
 

COMUNE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 
Provincia di Avellino 

Piazza F. De Sanctis n. 2 – codice fiscale 01608070643 – Tel. 082723094 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
 

 
Ai genitori dei bambini Iscritti presso la 

scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° 
del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) 

 
 

 
Oggetto: Comunicazione apertura iscrizioni ai SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2022/2023. 

 

 
Con la presente sono lieto di informarVi che le iscrizioni ai Servizi Scolastici relativi al Servizio di Trasporto 

Scolastico e al Servizio mensa per l’anno scolastico 2022/2023 saranno aperte dal 22 agosto al 12 

settembre 2022 presso gli Uffici Comunali di questo Servizio. 

Possono presentare domanda di iscrizione al Servizio Trasporto: 

□ I bambini Iscritti alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria, Secondaria di I°grado e al biennio 

della Scuola Secondaria di 2° grado (quest’ultimi a condizione che gli orari di entrata e uscita da 

scuola coincidano con i rispettivi orari degli alunni iscritti alle altre Scuole interessate dal servizio). 

Possono presentare domanda di iscrizione al Servizio Mensa: 

□ I bambini nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia o non ancora iscritti; 

□ I bambini nuovi iscritti alla Scuola Primaria – Classi Prime o non ancora iscritti; 

□ i bambini nuovi iscritti alla Scuola Secondaria di I° grado 1^ classe ammessi a fruire del c.d. 

Tempo Pieno” ovvero non ancora iscritti; 

Si ricorda agli iscritti di trasmettere a questo Ufficio l’apposita domanda redatta su modelli prestampati messi a 

disposizione dal Comune, nei quali sono da indicare residenza, recapiti (telefono e/o mail), dichiarazione ISEE 

in corso di validità, certificati medici per eventuali diete e allergie. 

La mancata presentazione del modello ISEE aggiornato all’attualità determinerà l’ammissione dell’alunno alla 

fruizione del servizio con il pagamento della quota massima prevista a carico dell’utenza. 

Non sono previste variazioni in ordine alle Tariffe dei Servizi ed agevolazioni ISEE che di seguito di riportano: 

 

ONERI PREVISTI PER L’AMMISSIONE AI SERVIZI SCOLASTICI 
 

Servizio di Trasporto Scolastico 
(Delibera di giunta comunale n. 20 del 24/02/2022) 

 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO QUOTE MENSILI A CARICO DEGLI UTENTI 

 
ISEE 

1° Fascia 2° Fascia 3° Fascia 4° Fascia 

Da 0 a 
3.350,00 

Da 3.351,00 a 
8.823,00 

Da 8.824,00 a 
16.829,00 

Oltre 16.829,00 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

I° Figlio €13,00 € 15,00 € 18,00 € 21,00 

Figli successivi € 8,00 € 9,00 € 11,00 € 13,00 



SCUOLA PRIMARIA – SECONDARIA DI I°GRADO – SECONDARIA DI II° GRADO D’OBBLIGO 

Entro il perimetro 
urbano 

    

I° Figlio € 16,00 € 18,00 € 21,00 € 25,00 

Figli successivi € 11,00 € 12,00 € 14,00 € 17,00 

Al di fuori del perimetro 
urbano 

    

I° Figlio € 13,00 € 15,00 € 18,00 € 21,00 

Figli successivi € 8,00 € 9,00 € 11,00 € 13,00 

 
 

Servizio di Refezione Scolastica 
(Delibera di giunta comunale n. 21 del 24/02/2022) 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 1° Fascia 2° Fascia 3° Fascia 4° Fascia 

ISEE Da 0 a 3.350,00 Da 3.351,00 a 8.823,00 Da 8.824,00 a 16.829,00 Oltre 16.829,00 

Buono pasto Esonerati Euro 1,40 Euro 2,10 Euro 2,80 

 
 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSI PRIME 
 

contributo a totale carico degli utenti per un costo pari ad euro 3,69 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
 

contributo a totale carico degli utenti per un costo pari ad euro 3,69 

 

Non sono previste variazioni in ordine alle Tariffe dei Servizi ed agevolazioni ISEE che di seguito di riportano: 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Uffici Comunali del Servizio Amministrativo. 

Per ricevere assistenza: Referente Sig.ra Concita Vetri 

Recapiti: e- mail urp@comune.santangelodeilombardi.av.it - tel. 082723094 

PRESENTAZIONEDOMANDE: 

 
Le domande potranno essere presentate 

Dal 22 agosto al 12 settembre 2022 

È ammessa la possibilità di presentare la domanda anche oltre la data sopra indicata. In tal caso il 

Comune di riserva di ammettere l’alunno alla fruizione del servizio, solo all’atto della approvazione della 

domanda e ferma restando, limitatamente al servizio di trasporto scolastico, la disponibilità di posti sul 

mezzo e la coincidenza dei percorsi. 

Il modulo di iscrizione, reperibile presso gli Uffici Comunali (Servizi alla persona) è stato progettato per 

offrire una facile compilazione. 

Personale dell’Ufficio Servizi alla Persona sarà a Vs. disposizione per eventuali informazioni. 
 
 

Sant’Angelo dei Lombardi, 22/08/2022 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Dott. Antonio Scalzullo 

Firmato digitalmente da
ANTONIO SCALZULLO
CN = ANTONIO SCALZULLO
C = IT

mailto:urp@comune.santangelodeilombardi.av.it-tel.082723094
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Cognome  Nome         

nato/a a il    C.F.      

residente nel Comune di    alla via/piazza n.     

frequentante nell’a.s. 2022-2023 la classe  Sez. Scuola      

Istituto Comprensivo             

Allergie o intolleranze alimentari          

(allegare certificazione medica e eventuale dieta da seguire) 

Cognome  Nome       

nato/a a il    C.F.     

residente nel Comune di    alla via/piazza n.    

frequentante nell’a.s.2022-2023 la classe   Sez. Scuola     

Istituto Comprensivo           

Allergie o intolleranze alimentari          

(allegare certificazione medica e eventuale dieta da seguire) 

AL COMUNE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI UFFICIO SERVIZI CULTURALI, SOCIALI E ALLA 

PERSONA 

Piazza F. De Sanctis, 2 

83054 - Sant'Angelo dei Lombardi (AV) 

PEC:segretario.santangelodeilombardi@asmepec.it 
 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

Il/la sottoscritto/a   

 

Nato/a a il  C.F.     

Residente in  Via    n.   

Indirizzo e–mail    @     

Indirizzo PEC @    Tel./Cell.  _ 

 

Nella qualità di 

□ Genitore 

□ Tutore 

□ Affidatario 

Esercente la potestà sul/i minore/i: 

 

CHIEDE 

 

Di poter iscrivere il proprio figlio/a al Servizio di Refezione Scolastica per l’anno scolastico 2022-2023 

 
 

1° Figlio iscritto 

 

2° Figlio iscritto 

mailto:comune.mira.ve@pecveneto.it
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Cognome  Nome       

nato/a a _il    C.F.     

residente nel Comune di    alla via/piazza n.    

frequentante nell’a.s.2022-2023 la classe   Sez. Scuola     

Istituto Comprensivo           

Allergie o intolleranze alimentari          

(allegare certificazione medica e eventuale dieta da seguire) 

3° Figlio iscritto 

 

Pertanto, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (Art. 76D.P.R.28/12/2000, n.445) 

 

DICHIARA 

 

1. di essere a conoscenza degli oneri connessi a carico dell’utenza e delle condizioni di esonero/agevolazioni collegati al 

servizio, come previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 24/02/2022 relativa alle tariffe per fasce di 

reddito ISEE, come di seguito riportate: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 1° Fascia 2° Fascia 3° Fascia 4° Fascia 

ISEE Da 0 a 3.350,00 Da 3.351,00 a 8.823,00 Da 8.824,00 a 16.829,00 Oltre 16.829,00 

Buono pasto Esonerati Euro 1,40 Euro 2,10 Euro 2,80 

 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSI PRIME 

contributo a totale carico degli utenti per un costo pari ad Euro 3,69 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

contributo a totale carico degli utenti per un costo pari ad Euro 3,69 

 

2. di appartenere alla seguente fascia di reddito ISEE e di allegare al riguardo il modello ISEE 2022 

relativo ai redditi anno 2020 (attestazione per minori); 

3. di essere a conoscenza che il pasto fornito sarà quello previsto dalla tabella dietetica generale o personalizzata, resa nota 

su apposito applicativo messo a disposizione dell’utenza ovvero trasmessa all’interessato nel caso di diete differenziate; 

4. di allegare il modello ISEE anno 2022 relativo ai redditi 2020; 

5. di essere consapevole che nel caso in cui l’istanza sia priva di ISEE aggiornato all’attualità, la stessa sarà accolta 

ammettendo l’alunno alla fruizione del servizio con il pagamento della quota massima prevista a carico dell’utenza e che 

l’eventuale successiva presentazione di ISEE in corso di validità comporterà il riconoscimento e l’applicazione della 

corrispondente fascia di reddito, a decorrere dalla data di presentazione del documento. 

6. di essere informato/a, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, che con la sottoscrizione della 

presente si autorizza il trattamento dei dati forniti. A tutela del diritto alla segretezza e dalla riservatezza, ai sensi del 

Dlgs196/2003, i suddetti dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Comune nonché della ditta 

incaricata del servizio di refezione scolastica, specificatamente autorizzati a tale fine, per le sole finalità di erogazione e 

organizzazione del servizio. 

Allega altresì: 

□ eventuale certificato medico e/o dieta speciale (nei casi di particolari patologie o per motivazioni religiose) 

□ copia di proprio documento di identità in corso di validità. 

 

 

  , li  Firma 
 



1 

 

AL COMUNE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI UFFICIO SERVIZI CULTURALI, SOCIALI E ALLA 

PERSONA 

Piazza F. De Sanctis, 2 

83054 - Sant'Angelo dei Lombardi (AV) 

PEC:segretario.santangelodeilombardi@asmepec.it 
 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

 
Il/la sottoscritto/a   

 

Nato/a a il  C.F.     

Residente in  Via    n.   

Indirizzo e–mail    @     

Indirizzo PEC @    Tel./Cell.  _ 

 

Nella qualità di 

□ Genitore 

□ Tutore 

□ Affidatario 

Esercente la potestà sul/iminore/i: 

 
Cognome Nome   

nato/aa il    residente nel Comune di 

   alla via/piazza    n. 

  che frequenterà nell’a.s. 2022-2023 la classe   

scuola    

 

Cognome Nome   

nato/aa il    residente nel Comune di 

   alla via/piazza    n. 

  che frequenterà nell’a.s. 2022-2023 la classe   

scuola    

CHIEDE 

 

Di poter usufruire per l’anno scolastico 2022-2023 del servizio di trasporto scolastico e a tal fine si impegna al pagamento della 

quota di compartecipazione prevista a carico degli utenti: 

 

 Con cadenza mensile entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese; 

 

 In unica soluzione annuale entro e non oltre il 5 ottobre 2022; 

 

 tramite il sistema nazionale dei pagamenti denominato PagoPA in base al seguente procedimento: 

1. collegamento al sito web: http://www.comune.santangelodeilombardi.av.it; 

2. ricercando sulla pagina iniziale del sito il link “Pago PA”; 

3. continuando la procedura scegliere quindi “Pagamenti spontanei”; 

4. scegliere il tipo di pagamento “Servizio Scuolabus” e procedere alla compilazione dei campi richiesti indicando 

nella causale la seguente dicitura “Servizio Trasporto Scolastico Alunno (nome e cognome) – periodo – A.S. 

2022/2023” e relativo importo; 

mailto:comune.mira.ve@pecveneto.it
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Il sistema PagoPA consente di pagare direttamente dal sito del Comune o in alternativa di stampare l’avviso di 

pagamento e procedere a pagare presso i vari PSP disponibili (CBILL, Poste, Tabaccai, Banche, Etc.). 

 

 versamento sul conto corrente postale – Servizio di Tesoreria del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi - n. 14769830, 

intestato al Comune medesimo, con indicazione, nella causale, della formula " Servizio Trasporto Scolastico Alunno 

(nome e cognome) – periodo – A.S. 2022/2023”; 

 disposizione di bonifico sull’IBAN n. IT95F0760103200001058743970 intestato al Servizio di Tesoreria del Comune di 

Sant’Angelo dei Lombardi con causale “Servizio Trasporto Scolastico Alunno (nome e cognome) – periodo – A.S. 

2022/2023”; 

 
DICHIARA 

 

Di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto 

la propria personale responsabilità (Art. 76D.P.R.28/12/2000, n.445): 

 

1. di essere informato che alle fermate di partenza e d’arrivo dello scuolabus è indispensabile la presenza di un genitore o 

un suo delegato adulto e di impegnarsi ad accompagnare e ritirare il minore personalmente o a mezzo di persona delegata 

adulta alla fermata dello scuolabus negli orari stabiliti; 

Adultidelegati: 

1) Cognome    Nome __________________________ Indirizzo 

  Via  N° _Telefono 
 
 

2) Cognome    Nome __________________________ Indirizzo 

  Via    N°   _Telefono 
 
 

3) Cognome    Nome __________________________ Indirizzo 

  Via    N°   _Telefono 
 

 

2. di indicare il seguente punto di indirizzo (se diverso dalla residenza/abitazione) di prelievo/rilascio del minore 

  ; 

3. di autorizzare l'autista/accompagnatore a prelevare e riportare l'alunno/a alla fermata stabilita dal servizio; 

4. di essere a conoscenza degli oneri connessi a carico dell’utenza e delle condizioni di esonero/agevolazioni collegati al 

servizio, come di seguito riportate: 

 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO QUOTE MENSILI A CARICO DEGLI UTENTI 

 

ISEE 

1° Fascia 2° Fascia 3° Fascia 4° Fascia 

 

Da 0 a 3.350,00 
Da 3.351,00 a 

8.823,00 

Da 8.824,00 a 

16.829,00 

 

Oltre 16.829,00 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

I° Figlio € 13,00 € 15,00 € 18,00 € 21,00 

Figli successivi € 8,00 € 9,00 € 11,00 € 13,00 

SCUOLA PRIMARIA – SECONDARIA DI I° GRADO – SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO D’OBBLIGO 

Entro il perimetro urbano 
    

I° Figlio € 16,00 € 18,00 € 21,00 € 25,00 

Figli successivi € 11,00 € 12,00 € 14,00 € 17,00 

     

Al di fuori del perimetro 

urbano 

    

I° Figlio € 13,00 € 15,00 € 18,00 € 21,00 

Figli successivi € 8,00 € 9,00 € 11,00 € 13,00 
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5. di appartenere alla seguente fascia di reddito ISEE e di allegare al riguardo il modello ISEE 2022 

relativo ai redditi anno 2020 (attestazione per minori); 

6. di esonerare il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) ed il personale adibito al trasporto scolastico da ogni 

responsabilità da o per fatti dannosi che al minore possano derivare o che questi possa causare prima di salire e dopo la 

discesa dallo scuolabus; 

7. di essere informato/a, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, che con la sottoscrizione della 

presente si autorizza il trattamento dei dati forniti. A tutela del diritto alla segretezza e dalla riservatezza, ai sensi del 

Dlgs196/2003, i suddetti dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Comune nonché della ditta 

incaricata del servizio di trasporto scolastico, specificatamente autorizzati a tale fine, per le sole finalità di erogazione e 

organizzazione del servizio. 

 

Allega altresì: 

□ copia di proprio documento di identità in corso di validità 

 

 
 

  , li    

 

 

Firma 

 


