
      COMUNE DI CAMPLI 

Ufficio Diritto allo Studio 
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 

64012 CAMPLI - TE - 

 

AVVISO 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE AI SERVIZI 

SCOLASTICI a.s. 2019/2020 
 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

                                                                                                             

 
 

Si comunica che dal giorno 05/09/2019 sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto 

scolastico a.s. 2019/2020. 
Con delibera di Giunta comunale n. 45 del 03/09/2019 è stata stabilita la quota di partecipazione annua 

determinata in ragione dell’Indicatore Situazione Economica mod. ISEE sulla base del prospetto che segue: 

 

FASCIA Reddito ISEE Tariffa 

annuale 

I Da € 0,00 a € 5.999,99 € 90,00 

II Da € 6.000,00 a € 14.999,99 € 110,00 

III Da € 15.000,00 in poi € 130,00 

 

In caso di mancata presentazione del modello ISEE sarà applicata la tariffa massima (€ 130,00). 

In caso di presenza nel nucleo familiare dell'utente di n. 3 o più minori fruitori del servizio in parola, la stessa va 

corrisposta limitatamente a n. 2 quote.  

Sono esclusi dal pagamento del servizio di trasporto i bambini disabili rientranti nei criteri della Legge n. 104 

art. 3 c. 3 del 5 febbraio 1992 ss.mm.ii. debitamente certificati.  

 

Il pagamento della quota annuale potrà avvenire: 

• In unica soluzione entro il 30 settembre 2019; 

• Mediante n. 2 rate di pari importo da versare entro: 

               

1 RATA Entro il 30 Settembre 2019 

2 RATA Entro il 31 Gennaio 2020 

 

Il versamento della quota può essere corrisposto attraverso le seguenti modalità: 

• Versamento in conto corrente postale n. 11668647 intestato a Comune di Campli – Servizio Tesoreria, 

indicando i nominativi del/dei soggetto/i fruitore/i del servizio; 



• Bonifico bancario intestato a Comune di Campli – IBAN: IT 86 F 05424 04297 000050050190, indicando i 

nominativi del/dei soggetto/i fruitore/i del servizio; 

• Tramite POS presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Campli. 

 

Le domande devono essere presentate compilando e sottoscrivendo a cura di un genitore o esercente la patria 

potestà l’apposito modulo reperibile presso l’ufficio scolastico e sul sito internet  del Comune di Campli 

(www.comune.campli.te.it). 

 

 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
                                                                                                 

 
 

Si comunica che dal giorno 05/09/2019 sono aperte le iscrizioni al servizio refezione 

scolastica a.s. 2019/2020. 
 

Le domande devono essere presentate compilando e sottoscrivendo a cura di un genitore o esercente la patria 

potestà l’apposito modulo reperibile presso l’ufficio scolastico e sul sito internet  del Comune di Campli 

(www.comune.campli.te.it). 

 

TARIFFE: 

 Scuola materna e elementare € 2,80 a consumo; 

 Asilo Nido € 1,50 a consumo. 

 

Quota d’iscrizione annuale di € 15,00 (nel caso di due o più figli la stessa è da corrispondere limitatamente a n. 

1 quota) che può essere corrisposta attraverso le seguenti modalità: 

• Versamento in conto corrente postale n. 11668647 intestato a Comune di Campli – Servizio Tesoreria, 

indicando i nominativi del/dei soggetto/i fruitore/i del servizio; 

• Bonifico bancario intestato a Comune di Campli – IBAN: IT 86 F 05424 04297 000050050190, indicando i 

nominativi del/dei soggetto/i fruitore/i del servizio; 

• Tramite POS presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Campli. 

 

La fruizione del servizio mensa è garantita solo mediante la presentazione della domanda d’iscrizione e 

l’attribuzione del codice identificativo necessario per effettuare la ricarica presso gli esercenti convenzionati. 

 

 

Per informazioni: 0861/5601210 – 0861/5601279 


