
TRASPORTO SCOLASTICO
INFORMATIVA SU ISCRIZIONI 2021-22

Il servizio di trasporto è rivolto ai bambini e ragazzi che frequentano la scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Sonnino.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione al servizio, debitamente compilata, dovrà essere 

consegnata all’Ufficio Protocollo o uffici entro e non oltre il giorno

11 OTTOBRE 2021
Coloro che utilizzano il servizio scuolabus nell’anno scolastico 2020/21 
dovranno necessariamente presentare la richiesta anche se già hanno 
usufruito del servizio negli anni precedenti.
Per accedere servizio di trasporto scolastico occorre essere in regola con i 
pagamenti dell’anno precedente.
La rinuncia al servizio deve essere comunicata su apposito modulo, entro i 
termini sopra indicati o successivamente, riconsegnando il tesserino.
Le eventuali variazioni (indirizzo, autorizzazione salita e discesa dalla 
scuolabus, ecc.) dovranno essere tempestivamente comunicate all’ufficio 
Scuola.

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI VERSAMENTO
Mensile o con unica soluzione annuale entro Venerdì 29 Ottobre 2021

  ISEE da € 0 a € 5.000,00 € 15,00 MENSILI € 110,00 INTERO ANNO
ISEE da € 5.001,00 a € 7.500,00 € 18,00 MENSILI € 135,00 INTERO ANNO
ISEE da € 7.501,00 a € 10.000,00 € 20,00 MENSILI € 150,00 INTERO ANNO
ISEE da € 10.001,00 a € 18.000,00 € 22,00 MENSILI € 165,00 INTERO ANNO
ISEE da € 18.000,01 in su € 25,00 MENSILI € 185,00 INTERO ANNO

SI PRECISA CHE TUTTI GLI UTENTI CHE VORRANNO USUFRUIRE DELLA 
RIDUZIONE DELLA QUOTA DI TRASPORTO, DOVRANNO PREMUNIRSI E 
PRESENTARE IL MODELLO ISEE INCORSO DI VALIDITÀ RILASCIATO DOPO IL 
15 GENNAIO 2021.
Chi non presenterà l’ISEE dovrà pagare la tariffa massima.

Sono previste riduzioni per il 2° figlio (10%), 3° figlio e oltre (50%).

La quota di compartecipazione deve essere versata secondo quanto stabilito 
dalla Sociosanitaria Sonninese Srl. Gli orari, i giorni ed i recapiti per il 
pagamento saranno resi noti prossimamente dalla società medesima, previa 
affissione di comunicato presso i vari plessi scolastici e sul sito Comunale.

COMUNE DI SONNINO
Prov. di Latina 

Medaglia di Bronzo al Valor Civile

Medaglia di Bronzo al Valor Civile

Medaglia di Bronzo al Valor Civile



N.B. PER I NON RESIDENTI NON E’ PREVISTO IL SERVZIO DI TRAPORTO SE 
NON AUTORIZZATO DAL COMUNE DI PROVENIENZA. PER QUESTI ALUNNI 
NON SARANNO APPLICATE RIDUZIONI SULLE TARIFFE PRATICATE.

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE DAL PAGAMENTO

La “domanda di agevolazione tariffaria” è riservata in casi di assoluta necessità e 
per gli alunni diversamente abili che potranno essere esonerati parzialmente o 
totalmente previa disposizione dell’ufficio competente a seguito di segnalazione 
dell’Assistente Sociale in caso che all’alunno/a non è stata riconosciuta 
l’indennità di frequenza scolastica. Deve essere presentata entro il giorno 11 
ottobre 2021 all’Assistente Sociale del Comune che provvederà secondo le 
disposizioni previste dall’amministrazione comunale.

Ai sensi dell’art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 4 comma 7 del D.Lgs. 
159/13 si precisa che saranno effettuati controlli dalla Guardia di Finanza sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente con autocertificazione, previa 
sorteggio a campione delle istanze di agevolazione presentate.

TESSERINO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Contestualmente alla presentazione della richiesta di iscrizione dell’alunno/a  il 
genitori o chi ne fa le veci dovrà presentarsi presso l’ufficio servizi scuola del 
Comune munito di fotografia formato tessera dell’alunno/a per il rilascio del 
tesserino obbligatorio.

Restano invariati i tragitti degli scuolabus rispetto allo scorso anno scolastico.
PER INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

RIVOLGERSI
AREA 1 – UFFICI ASSISTENZA SOCIALE E SCUOLA

Aperto nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 
Il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15 alle 18
Referenti Sigg. Zappalà Giovanni Junior e Cecconi Graziella

 tel. 07731719622 - 07731719650 

personale2@comune.sonnino.latina.it http://www.comune.sonnino.latina.it/ 
           

          

      
                                                         

          
      IL SINDACO

                                              f.to Luciano De Angelis
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