
 SETTORE 1 – U.O. SERVIZI SCOLASTICI 

Via del Teatro, 6- Tel. 055.9912766 - Fax 055.9912778 - mail: s.scolastici@comune.bucine.ar.it 

SCHEDA ESPLICATIVA    - DA TRATTENERE E CONSERVARE 

- La domanda Refezione e Trasporto va presentata ogni anno. 

- Il richiedente si impegna, nel caso di ritiro della domanda di Servizio Trasporto dopo il 31 Agosto  2019, al 

pagamento, a titolo di penale, della somma pari alla prima rata del bollettino inerente tale servizio. 

- Si fa presente che, in caso di improvvise condizioni meteorologiche particolarmente disagevoli, gli autisti, a 

propria discrezione e per la sicurezza dei trasportati, possono decidere di non effettuare il servizio al mattino, dalle 

abitazioni alle sedi scolastiche. 

- Non sempre si usufruisce del solito pulmino dell'anno precedente 

 

TARIFFE   -   SCUOLA  INFANZIA,  PRIMARIA  E  SECONDARIA  -  2019/2020 

- Refezione scolastica:   € 4,53 a pasto, Iva compresa 

- Trasporto scolastico:  € 330,00 Infanzia e € 315,00 Primaria e secondaria annui,  Iva compresa 

- Solo Colazione:            € 0,70 a colazione,  Iva compresa. 

 

PAGAMENTI 

Il pagamento dei servizi scolastici potrà essere effettuato con le seguenti  modalità: 

-presso qualsiasi Ufficio postale utilizzando il bollettino postale inviato; 

-presso la banca C. R. di Bucine codice IBAN  IT 11E0616071340000000006C01 specificando la causale del 

versamento; 

-tramite servizio di Bancomat presso lo sportello U.R.P. del Comune di Bucine ubicato a Bucine in Via del Teatro, n. 2. 

L’irregolarità nel pagamento comporta la sospensione del servizio, fino ad avvenuta regolarizzazione, nonché al 

recupero coattivo delle somme dovute. 

SCADENZA PAGAMENTI – ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 : 

31 Ottobre 2019 Trasporto  1° Rata - in acconto - a. s. 2019/2020 

30 Novembre 2019 Refezione  Settembre - Ottobre 2019 

31 Gennaio 2020 Refezione  Novembre - Dicembre 2019 

28 Febbraio 2020 Trasporto  2° Rata - a saldo - a. s. 2019/2020 

31 marzo 2020 Refezione  Gennaio - Febbraio 2020 

31 Maggio 2020 Refezione  Marzo - Aprile 2020 

31 Luglio 2020 Refezione              Maggio - Giugno 2020 

 

ESENZIONI  E  AGEVOLAZIONI 

Le agevolazioni sono riservate ai residenti nel territorio del Comune di Bucine. 

Per ottenere le agevolazioni occorre presentare dichiarazione dell’ attestazione ISEE 2019, da consegnare presso 

l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Bucine, Via del teatro, 6, entro il 31agosto 2019, come da tabella descritta: 
 

ISEE 

 

 
1° figlio 

 
2° figlio 

 
3° figlio 

 
4° figlio 

 
Fino a 3.999,99 € 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Da 4.000,00 a 7.999,99 € 
 

 

100% 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Da 8.000,00 a 14.999,99 € 

 

 

100% 

 

50% 

 

0 

 

0 

 

Oltre 15.000,00 € 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Le richieste pervenute dopo tale data non potranno trovare accoglimento, ad eccezione di coloro che si iscriveranno 

successivamente all’inizio dell’anno scolastico. 

Ulteriori agevolazioni potranno essere concesse dietro specifica istruttoria del Servizio Sociale del Comune di Bucine. 

Tali richieste potranno essere prese in esame rivolgendosi entro il 10 settembre 2019 all’Assistente Sociale  - Via S. 

Salvatore, 15 - Bucine - tel. 055.9911340,  che provvederà all’assegnazione dei benefici richiesti  ed eventualmente 

spettanti con le modalità ed i criteri indicati nel “Regolamento per l’ erogazione degli interventi e dei servizi sociali 

come da Disciplinare per gli interventi di sostegno economico”. 

mailto:s.scolastici@comune.bucine.ar.it

