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Anno scolastico 2017-2018 
 
Si riportano a seguire alcune indicazioni in merito alle iscrizioni al servizio trasporto e refezione per 
l’anno scolastico 2017-2018. 
 
ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO 

E’ possibile effettuare l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico dal 4/09/2017. Prima di poter 
utilizzare il servizio trasporto è necessario presentarsi allo sportello con la modulistica allegata 
debitamente compilata consegnando altresì una fotografia dell’alunno nonché la dichiarazione di 
manleva (ad eccezione degli alunni della Scuola dell’Infanzia).  
Il pagamento potrà essere effettuato: 

− in rata unica al momento dell’iscrizione  
− in due rate (una rata al momento dell’iscrizione la seconda entro il 28 febbraio 2018) 

 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ACQUISTO BUONI 

MENSA 

E’ possibile effettuare l’iscrizione al servizio di refezione scolastica a partire dal 14/09/2017. A tal fine 
è necessario presentarsi allo sportello con la modulistica allegata debitamente compilata indicando il 
nominativo del genitore al quale intestare la ricevuta valida a fini fiscali. I buoni mensa vengono forniti 
in blocchetti da acquistarsi nel quantitativo minimo di 2 blocchetti buoni pasto a bambino. 
 
UFFICIO COMPETENTE 

Il Comune di Follo ha affidato il servizio di gestione delle iscrizioni al trasporto/mensa scolastica alla 
società ICA Srl il cui ufficio è situato al piano terra della casa comunale.  
 email:ica.follo@icatributi.it 
 tel.: 0187/599935 
 

IMPORTI DA VERSARE 

L’ufficio ICA comunicherà all’atto dell’iscrizione al servizio trasporto/mensa la somma da versarsi con 
le modalità di cui a seguire a seconda dei singoli casi. E’ allegato al presente comunicato riepilogo 
generale delle tariffe e riduzioni applicate. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Per l’acquisto dei blocchetti buoni pasto e/o servizi trasporto i versamenti possono essere effettuati con 
le seguenti modalità: 

− a mezzo bancomat allo sportello  
− versamento con bollettino postale su conto corrente n. 001032340919 intestato ad ICA S.r.l. 

COMUNE DI FOLLO (SP) ENTRATE PATRIMONIALI  Viale Italia n. 136 - 19124 LA 
SPEZIA (SP) riportando nella causale: 

o il nome dell’alunno 
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o l’annualità 2017/2018 
o il servizio per il quale viene fatto il versamento (trasporto/scuola)   
o il numero blocchetti buoni pasto da acquistare o numero rata del trasporto scolastico (rata 

unica – 1° rata o 2° rata) 
l’attestazione di avvenuto versamento dovrà essere consegnata all’Ufficio ICA 

− mediante bonifico bancario su IBAN IT-05-V-07601-10700-001032340919 Intestazione: ICA 
S.r.l. COMUNE DI FOLLO (SP) ENTRATE PATRIMONIALI Viale Italia n. 136 - 19124 LA 
SPEZIA (SP) riportando nella causale: 

o il nome dell’alunno 
o l’annualità 2017/2018 
o il servizio per il quale viene fatto il versamento (trasporto/scuola)   
o il numero blocchetti buoni pasto da acquistare o numero rata del trasporto scolastico (rata 

unica – 1° rata o 2° rata) 

l’attestazione dell’avvenuto versamento tramite bonifico dovrà essere consegnata all’Ufficio 
ICA 

 

ORARI DI APERTURA UFFICIO ICA SRL PRESSO LA SEDE COMUNALE 

MESE DI SETTEMBRE 
LUNEDÌ e SABATO dalle ore 8:00 alle ore 12:30 
MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle 15:00 alle 17:30 

 
DAL MESE DI OTTOBRE 

LUNEDÌ e SABATO dalle ore 8:30 alle ore 12:00 
MARTEDÌ dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle 15:00 alle 17:30 

 
 

 

 

 

 


