
  

 C O M U N E    DI    P I C O 
Provincia di Frosinone 

Medaglia d’Argento al Merito Civile 
   

 All’ Ufficio Tributi Comune di Pico 

c/o Sede Comunale –Piano T. 

Orario apertura: dal Lunedì al Venerdì ore  9.00 -  12.00 

Lunedì e Giovedì ore 16.00 – 18.00 

 

 
Il/la sottoscritto/a………………………………………….………………………………………………………...…….                      

 

□  Padre           □  Madre            □  Legale tutore       

                                                                                                    

nato/a …………………………Il  ……………………  Codice Fiscale……………………….……………...………… 

Residente in PICO in via/piazza …………………………………………………………………….………...………… 

Numero di telefono per contatti: ………………………………………………………………………………………… 

 

C H I E D E CHE L’ALUNNO/A 

 
COGNOME ……………………………………….. NOME ………………………………………………………...…. 

 

Nato/a ………………………..………………….Prov…….………. il ………….……………………………...……… 

 

Residente in PICO in via/piazza …………………………………………………………………………...…….……… 

 

 

Iscritto per l’anno scolastico 2022/2023 alla classe: 

 

                              □  1^  □  2^  □  3^  □  4^  □  5^ 
della scuola: 

□ INFANZIA; 

□ PRIMARIA (elementare); 

□ SECONDARIA 1° (media); 

 

sia iscritto al servizio di trasporto scolastico per l’A.S. 2022/2023; 

 
A  TAL  FINE  DICHIARA 

di assumere a tutti gli effetti di legge l’obbligo del pagamento delle tariffe previste,  in soluzione:  

 Mensile; 

 Trimestrale; 

Tariffe che per l’anno scolastico 2022-2023 sono state stabilite con D.G.M. 29 del 12.03.2019 nella  misura che 

segue: 

  € 25,00 mensili per il  primo utente; 

  € 20,00 mensili dal secondo utente; 

  riduzione del 50% per i mesi di Settembre e Giugno; 

 



 

 
di aver diritto ad eventuali riduzioni di tariffa previste per il secondo utente ……………………..…….……………… 

    nato/a ……………………….………………….Prov…….………. il ………..………………………..……………… 

 

iscritto per l’anno scolastico 2022/2023 alla classe ………… della scuola …………………….……...……………….; 

 

 

di aver diritto ad eventuali riduzioni di tariffa previste per il terzo utente ……………………..…….……………… 

    nato/a ……………………….………………….Prov…….………. il ………..………………………..……………… 

 

iscritto per l’anno scolastico 2022/2023 alla classe ………… della scuola …………………….……...……………….; 

 

□ di delegare (solo per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria) il/la  Sig./Sig.ra …………………………………………………… 

in qualità di ……………………….. il/la Sig./Sig.ra …………………….……...…………...……………………….;  

in qualità di  ………………………  il/la Sig./Sig.ra ……………………….…………………...…………………….; 

 

a prendere in custodia il/la  bambino/a alla fermata dello scuolabus.  

 

Il pagamento della quota mensile dovrà avvenire entro il giorno 10 del mese scegliendo fra le seguenti modalità: 

 Bollettino Postale sul CC n. 11994035 

 Bonifico Bancario: Banca Popolare del Cassinate IBAN: IT 89 U 05372 74370 00 00 11 01 97 03 

 Pago PA 

 

 

 

 Pico, lì ………………………………       

 

                                           

 

                                                                      

                                                                                                   

                                                                                                     Firma del genitore/tutore 

 

 

                    …………………………………………………….. 

 

 

 

 

 Il sottoscritto è consapevole che verrà applicato il disposto dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina 

 del trasporto scolastico nel caso di eccezionale assenza, alla fermata dello scuolabus, sua e/o delle persone da ella 

 delegate. 
 

  In caso di non fruizione del servizio o cessazione da parte dell’utente, per qualsiasi motivo, l’interessato è tenuto a 

 darne tempestiva  comunicazione scritta all’Ufficio Tributi. In carenza di comunicazione l’utente è tenuto al 

 pagamento del servizio.  

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati su dichiarati. 
 

 

 

 Restituire personalmente debitamente compilato e sottoscritto entro le ore 12.00 di  

 martedì 20.09.2022  presso l’Ufficio Protocollo o tramite l’ indirizzo e-mail dell’ Ente: 

 tributi@comune.pico.fr.it unitamente alla copia del documento.   

mailto:tributi@comune.pico.fr.it

