
     

     
CITTA' DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

   Prot. n.  1641  del 13.01.2023                                AVVISO 

Si informa che con deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 07.12.2022 sono state approvate le tariffe e le

relative fasce di reddito per la quota parte a carico dell’utenza  per il pagamento del servizio per l’anno scolastico

2023/2024,  come da tabella sotto riportata:

Fascia contribuzione ISEE da € ISEE a € Costo mensile  €

PRIMA 0,00 8.500,00 4,00

SECONDA 8.500,01  14.000,99 8,00

TERZA 14.001,00 20.000,99 12,00

QUARTA 20.001,00 26.000,99 16,00

QUINTA 26.001,00 34.000,99 20,00

SESTA 34.001,00 40.000,99 24,00

SETTIMA OLTRE 40.001,00 28,00

Quota di iscrizione obbligatoria annua  di € 10,00 per alunno
Considerato che il servizio di trasporto scolastico riguarda  gli alunni  frequentanti le scuole dell’infanzia e le
scuole dell’obbligo scolastico, si comunica che coloro che intendono usufruire del servizio per l’A.S. 2023-2024
possono

 PRESENTARE LA DOMANDA DI  ISCRIZIONE 

a partire dal 01 Febbraio  e  fino al  31 Marzo  2023

-   online,  registrandosi e  compilando l’apposito modello disponibile all’indirizzo WWW.TARQUINIA.NET

alla Sezione servizi online;

-   presso l’Ufficio  Pubblica  Istruzione,  sito  in  Via  G.  Garibaldi  n  23,  previa  appuntamento,  producendo  il

documento di identità in corso di validità del richiedente  (genitore/esercitante la responsabilità genitoriale).

Alla domanda di iscrizione andrà allegato il Modello ISEE, anno 2022.   

Orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Pubblica Istruzione

 Lunedì – Mercoledì - Venerdì dalle 09.30 alle  13,00 - Giovedì dalle  15.00 alle  17.00 

Per appuntamento tel. 0766/849318 o via mail    pubblica.istruzione@tarquinia.net
Effettuata  l’iscrizione al  servizio di  trasporto scolastico,   le  modalità  e  i  termini  di  pagamento delle  quote
saranno comunicati con successivi avvisi/comunicazioni pubblici.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione 
           Betsi Zacchei                                                 IL SINDACO

                                                                            Alessandro Giulivi
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