
CITTÁ   DI   ANGUILLARA   SABAZIA
Cit tà  Metropol i tana  d i  Roma Capi ta le

Area   Serviz i  a l la   Persona
Uff ic io  Pubbl ica  Is t ruz ione

 AVVISO PUBBLICO

ISCRIZIONE TELEMATICA  AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A/S 2021/2022

Si rende noto che dal 13/05/2021 al 30/06/2021, sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico.
Presso i Servizi Online dell’Ente, si potrà effettuare l’iscrizione in maniera telematica seguendo la procedura presente
sul sito istituzionale: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200704&areaAttiva=4

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione

Orari ufficio: lunedì 9,00 alle 12,00; giovedì dalle 15,30 alle 17,30 – previo appuntamento;
Recapiti telefonici: 06 / 99 60 00 55 – 35 - 59
E-mail: uff.pubistruzione@comune.anguillara-sabazia.roma.it

Alla domanda vanno obbligatoriamente allegati:

 Fotocopia del documento di identità del richiedente (genitore o tutore legale);
 Pagamento della prima quota;

Se necessario, delega al ritiro del bambino alla fermata dello scuolabus ( scaricabile dal sito )

Da  quest’anno  inoltre,  sarà  possibile  effettuare  la  domanda  di  tariffa  agevolata  per  il  servizio  di
trasporto scolastico, per l’anno scolastico 2020/2021, allegando alla domanda il modello ISEE.

REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO: 
- Residenza del minore nel Comune di Anguillara Sabazia;
- Attestazione ISEE non superiore a € 6.669,13 , rilasciata per prestazioni agevolate ai minori, in corso di
validità.

TABELLA FASCE DI ESONERO 
- Esonero al 30% con un figlio minore 
- Esonero al 40% con due figli minori 
- Esonero al 60% con tre o più figli minori, o nucleo orfanile

Gli utenti che hanno i requisiti richiesti dovranno presentare la domanda entro e NON OLTRE il termine
del 30 Giugno 2021 .

La mancata presentazione dei documenti previsti nei termini e/o l’incompleta compilazione di
essa comporta l’esclusione automatica dalla tariffa agevolata.
Ai  fini  delle  normative  vigenti,  verranno  effettuati  controlli  a  campione  sulla  veridicità  delle
dichiarazioni anche con accertamenti incrociati e in collaborazione con gli organi preposti.

Modalità di pagamento:
 Bollettino pagato intestato a: Comune di Anguillara Sabazia, Servizio Tesoreria, c/c n. 

49813058 / causale: Servizio di Trasporto Scolastico in favore di ( nome e cognome alunno 
per il mese di……………….. )

 Bonifico bancario: Banca di Credito Cooperativo della Provincia di Roma 
(IT35D0878738880000000071059)

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200704&areaAttiva=4
mailto:uff.pubistruzione@comune.anguillara-sabazia.roma.it


 Tramite il servizio di pagamento PagoPA.

Quote del servizio:

Importo Annuo Rata mensile Quota mese di giugno per la scuola
dell’infanzia

    1° figlio   € 297,00 € 33,00 1° figlio € 16,50
    2° figlio   € 225,00 € 25,00 2° figlio € 12,50

Dal 3°Figlio  € 72,00 € 8,00 dal 3° 
figlio

€ 4,00

 La  compilazione  del  modulo  d’iscrizione  online,  comporterà  la  sottoscrizione  di  presa  visione  ed
accettazione  da  parte  del  genitore  di  tutte  le  norme  contenute  nel  vigente  “Regolamento  Trasporto
Scolastico”  visionabile  sul  sito  del  Comune  di  Anguillara  Sabazia  alla  voce  “Regolamenti”  e  più
specificatamente, delle norme relative al pagamento della tariffa prevista. Si ricorda inoltre che, al momento
dell’iscrizione,  gli  utenti  dovranno regolarizzare,  se non ancora effettuati,  i  pagamenti  relativi  agli  anni
scolastici precedenti:  l’accoglimento della richiesta d’iscrizione è subordinata al completo pagamento
delle rette relative al servizio degli anni precedenti.
Il piano di trasporto scolastico comprendente i percorsi e le fermate degli scuolabus sarà organizzato, dal
servizio Pubblica Istruzione e dalla Ditta appaltatrice, in base alle iscrizioni pervenute e sulla base della
praticabilità dei percorsi previsti per le singole scuole. 
Il comune si riserva la facoltà di rimodulare le fermate, gli orari e l’organizzazione del servizio nel
rispetto della normativa  COVI-19 .

                  Il Capo Area
Dott.ssa Simonetta Princigalli 


