
Al Sig. Sindaco del Comune di Posta Fibreno (FR) 
 
 
 

OGGETTO: Richiesta fruizione servizio scuolabus a. s. 2017/2018. 
 
 
 Il/La sottoscritto/a _______________________________________ genitore dell’alunno/a 

____________________________  frequentante la scuola  dell’infanzia / primaria (cancellare la 

voce che non interessa) di Posta Fibreno, chiede che il/la proprio/a figlio/ sia ammesso/a ad 

usufruire del servizio scuolabus nel periodo compreso da SETTEMBRE 2017 a GIUGNO 2018. 

    Dichiara di essere a conoscenza del regolamento comunale relativo al servizio richiesto, 

impegnandosi, comunque ed indipendentemente dall’utilizzo, a versare la quota di euro 13,00 

mensili sul c.c.p. n. 13691035 intestato al Comune di Posta Fibreno e presentando le relative 

ricevute di pagamento agli Uffici Comunali. La presente richiesta va compilata e presentata agli 

uffici comunali entro il 14 ottobre 2017 unitamente alla ricevuta di pagamento della prima rata. 

    Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che in caso di mancato pagamento della quota 

tariffaria stabilita dall’Ente lo stesso potrà sospendere l’erogazione del servizio nei confronti 

dell’utente inadempiente e procedere al recupero coattivo delle somme dovute. 

   Comunica di avere diritto, in base alla Delibera di G.M. n. 22/2006, all’esenzione del pagamento 

del trasporto per i seguenti figli: 

1) _______________________ nato a __________________ il ________________ 

frequentante la scuola _________________________; 

2) _______________________ nato a __________________ il ________________ 

frequentante la scuola _________________________; 

3) _______________________ nato a __________________ il ________________ 

frequentante la scuola _________________________; 

 

Posta Fibreno, ______________________ 

 

                                                                                                      In fede 

                                                                                  ____________________________ 

Si allega alla presente:  

• Fotocopia documento di riconoscimento 
 
 

• Pagamento di € 13,00 effettuato il ______________ per rata mese di ottobre 2017; 
• Pagamento di € 13,00 effettuato il ______________ per rata mese di novembre 2017;  
• Pagamento di € 13,00 effettuato il ______________ per rata mese di dicembre 2017; 
• Pagamento di € 13,00 effettuato il ______________ per rata mese di gennaio 2018;  
• Pagamento di € 13,00 effettuato il ______________ per rata mese di febbraio 2018; 
• Pagamento di € 13,00 effettuato il ______________ per rata mese di marzo 2018; 
• Pagamento di € 13,00 effettuato il ______________ per rata mese di aprile 2018;  
• Pagamento di € 13,00 effettuato il ______________ per rata mese di maggio 2018; 
• Pagamento di € 13,00 effettuato il ______________ per rata mese di giugno 2018 (solo per la scuola dell’infanzia). 

 
 


