
         Comune  di  Manziana 
              Provincia di Roma 

            Largo G. Fara,1 

            00066  Manziana(Rm)  
  

AVVISO PUBBLICO 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCOLASTICO DI SCUOLABUS  

A.S. 2013/2014 
 

Si rende noto agli interessati che dal 24 LUGLIO 2013 al 23 AGOSTO 2013 potranno essere 

ritirati e riconsegnati presso l’Ufficio Protocollo, esclusivamente nei giorni e negli orari di apertura 

al pubblico, i moduli per  le iscrizioni al servizio scolastico scuolabus. 

L’iscrizione è obbligatoria al fine di usufruire del servizio e va effettuata entro e non oltre i termini 

stabiliti dal presente avviso. 

All’atto dell’iscrizione coloro che hanno già usufruito del servizio dovranno essere in regola con il 

pagamento degli anni precedenti ed essere in possesso dei relativi bollettini. Al momento 

dell’accettazione della domanda verrà consegnata la tessera mensile che dovrà essere esibita 

regolarmente  alle accompagnatrici scuolabus per accedere al servizio. 

 

Con atto di G.C. n. 174 del 15/07/2013 sono state approvate le tariffe del servizio nella misura 

sottoindicata: 

 

tipo abbonamento costo in € Riduzioni 

(soli nuclei familiari a partire 

dal 3° figlio viaggiante) 

Riduzione: 

mesi settembre - dicembre – 

giugno (ad eccezione della scuola 

materna) 

tessera mensile A/R 

 

32,00 50% 50% 

tessera mensile valida per un 

solo viaggio giornaliero (o 

andata o ritorno) - n.. 5 corse 

settimanali 

16,00 50% 50% 

I versamenti dovranno essere effettuati entro il giorno  5 (cinque)  di ogni mese e la relativa 

ricevuta dovrà essere presentata all’Ufficio Pubblica Istruzione  del Comune che provvederà a 

apporre il timbro di regolarità sull’abbonamento 

 

Il pagamento potrà essere effettuato o per mezzo di versamento sul c.c.p. n. 21870415 intestato a 

Comune di Manziana Servizi Scolastici, con la causale “servizio scuolabus mese di 

………………………” o con carta di credito o bancomat presso l’Ufficio Tributi. 

 

Si avvertono i cittadini interessati che le domande saranno accoglibili nei limiti delle disponibilità 

del servizio con la precisazione che sarà comunque data priorità alle domande di coloro che 

risiedono nelle zone più distanti dagli edifici scolastici. 

 

Manziana 24/07/2013  
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