
 

       C I T T A’ D I  C O R I  
                             PROVINCIA DI LATINA 

     Via della Libertà 1- 04010 CORI (LT) - Tel. 06966171  

           Area Servizi al Cittadino e Decentramento 
 

 
AVVISO  PUBBLICO 

Servizio trasporto scolastico a.s. 2021-2022 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
 

 Rende noto che, al fine di programmare il servizio di trasporto scolastico nel pieno rispetto della 

normativa Covid19, sono aperte le iscrizioni per gli alunni, residenti nel territorio comunale, per l’anno 

scolastico 2021/2022. 

  Le domande di iscrizione si rendono obbligatorie per l’ammissione e l’organizzazione del 

servizio stesso (orari e fermate degli scuolabus). 

Il modello di domanda, con i relativi allegati, può essere scaricato dal sito del Comune di Cori. 

Le tariffe , approvate con Delibera di G.C. n.80 del 26/04/2021 sono articolate come di seguito: 

 

SERVIZIO SCUOLABUS       Tariffe 2021                                                                COSTO MENSILE 

 ISEE 1 bambino 2 bambino 3 bambino 

I fascia Utenti in carico ai Servizi Sociali Esente Esente Esente 

II fascia Da 0 a € 5.000,00 15,00 10,00 10,00 

III fascia Da €  5.001,00 a € 9.000,00 25,00 20,00 10,00 

IV fascia Da € 9.001,00 a € 20.000,00 30,00 25,00 15,00 

V fascia Oltre € 20.001,00 35,00 30,00 20,00 

 

Si ricorda che, per l’ammissione al servizio, gli utenti dovranno regolarizzare, se non ancora effettuati, i 

pagamenti relativi agli anni scolastici precedenti. Inoltre dovranno essere in regola con i pagamenti dei tributi 

comunali (tale verifica sarà effettuata presso l’ufficio tributi relativamente al nucleo familiare risultante 

dall’anagrafe comunale del richiedente). 

         Le domande di iscrizione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Cori al seguente 

indirizzo: protocollocomunedicori@pec.it o consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cori 

(tutte le mattine) o presso la Delegazione di Giulianello (nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 

12).  

Le domande devono pervenire entro e non oltre il 01 settembre 2021.  

Le domande giunte oltre il termine previsto verranno considerate solo in base alla disponibilità dei posti. 

 

Per informazioni contattare i numeri: 0696617232 – 0696617267. 

  

                       Il Responsabile dell’Area  Servizi al  
Cittadino e Decentramento   

                 Dott.ssa Elena Merluzzi 
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