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Prot. n. 3059 

                                                 Ai sigg.ri Genitori degli alunni delle scuole: 
 

 ELEMENTARE 
 MEDIA 

 
ROCCAFORTE MONDOVI’ 

Oggetto: Servizio di trasporto alunni – anno 2022/2023. 
 
 Sulla base del Regolamento per l’accesso al servizio di trasporto alunni – Carta dei Servizi, 
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 59 del 24/05/2017, 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 01/06/2022 ad oggetto: “ Servizio 
Trasporto alunni Scuola Elementare e Media a.s. 2022/2023 – Determinazione tariffe” 

 
si comunica quanto segue: 

1. Sono ammessi a fruire del servizio di trasporto su scuolabus per l’anno scolastico 2022/2023 
tutti gli alunni della scuola elementare, media residenti nel Comune di Roccaforte Mondovì e/o 
frequentanti scuole sul territorio di Roccaforte Mondovì. 

2. Gli interessati devono presentare richiesta entro il 03/07/2022, utilizzando l’apposito modulo, 
disponibile presso gli uffici comunali e sul sito del comune. 

3. Le eventuali richieste di adesione al servizio che dovessero pervenire dopo il 03.07.2022, 
saranno accolte dal Comune limitatamente alla disponibilità di posti liberi sullo scuolabus, in 
base all’ordine cronologico di presentazione, documentato dal protocollo del Comune. 

4. Il servizio viene assicurato agli alunni provenienti dalle frazioni e, qualora le condizioni 
organizzative del servizio lo consentano, dalla periferia del capoluogo.  

5. Gli alunni che abitano in un raggio di 500 metri dalla scuola potranno usufruire del servizio, 
limitatamente alla disponibilità dei posti liberi sullo scuolabus dopo il 03 luglio. Nel caso in cui 
le domande di ammissione al servizio superino il numero dei posti disponibili, si terrà conto 
della maggiore distanza tra il domicilio dell’alunno e la sede scolastica. 

6. Il servizio viene organizzato con 
• Linea unica per le scuole elementari 
• Scuolabus per scuola media per gli utenti provenienti dalla Valle Ellero 
• Autobus di linea Buscompany per gli utenti della scuola media provenienti dal Capoluogo e 

frazione Lurisia 
7. Gli iscritti alla classe 1° Media che utilizzano l’autobus di linea Bus company dovranno 

consegnare una fototessera unitamente al modulo di adesione al servizio. Dovranno, inoltre, 
versare, in concomitanza della tariffa per il trasporto scolastico, l’importo di € 5,00 per il 
tesserino. 

8. Gli iscritti alle classi 2° e 3° Media che utilizzano l’autobus di linea Bus company dovranno 
consegnare il tesserino unitamente al modulo di adesione al servizio per consentirne la ricarica. 
Seguirà comunicazione per la riconsegna dei tesserini, indicativamente, prevista per i primi 
giorni di settembre p.v. e comunque in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico. 
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Tariffe a carico delle famiglie: 
 

      Piano tariffario servizio scuolabus scuola elementare e media  
descrizione servizio Tariffa a carico delle famiglie 
Tariffa ordinaria Euro 240,00 
Tariffa per il 2° figlio Euro 190,00 
Tariffa per il 3° figlio Euro 150,00 
Iscritti non residenti Euro 400,00 
 
 

Modalità di pagamento. 
 

• PagoPA. Si avvisa la S.V. che il relativo modello verrà inviato, in tempo utile, all’indirizzo 
mail indicato nel modulo di adesione al servizio. 

 
 
Roccaforte Mondovì, lì 15/06/2022 
 
 IL SINDACO 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 PAOLO BONGIOVANNI 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  -      domanda per l’accesso al servizio; 

- modello di autorizzazione all’utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico per i minori 
di 14 anni. 


