
 

 

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA 
DEL TRASPORTO SCOLASTICO: 
Nell’anno scolastico 2019/2020 è previsto il pagamento tariffario. Per coloro il cui reddito rientra 
nelle fasce di agevolazione su base ISEE può essere diminuita o eliminata. 
 

1. CHI NON RIENTRA  NELL’AGEVOLAZIONE:     “FASCIA 4”  
 

• NON RESIDENTI.   
• RESIDENTI  la cui dichiarazione ISEE ammonta ad un reddito  superiore a €. 30.000,00.= e/o che 

non presentino alcuna dichiarazione di agevolazione o che presentino la documentazione fuori dal 
termine previsto sotto riportato.  
 
Il pagamento tariffario per i predetti casi dovrà essere così versato: 

a) l’intero importo all’atto dell’iscrizione suddetta,  
 
oppure 
 
b) mezza rata all’atto dell’iscrizione al servizio di trasporto scolastico ed il saldo NEL 

MESE DI GENNAIO 2020 (si prega di non anticipare o posticipare) – L’importo del 
saldo a gennaio non verrà comunicato dal Comune per cui ogni famiglia dovrà 
annotarsi l’importo dovuto. 

 

2. CHI RIENTRA  NELL’AGEVOLAZIONE: “FASCIA 1, 2 o 3” 
 

• I RESIDENTI  la cui dichiarazione ISEE presenta un reddito inferiore a €. 30.000,00.=. 
 

• Chi rientra nella FASCIA 1 non  dovrà effettuare alcun pagamento. 
• Chi rientra nelle FASCE 2 o 3 dovrà versare la tariffa, come già indicato sopra al punto 1)  

 
           COME RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE : 
 
Al modulo d’iscrizione al servizio di trasporto dovrà essere allegata la richiesta di agevolazione ISEE 
presentando: 

− il “ MODELLO DI RICHIESTA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SCOLAS TICHE ” (modello 
rosa). 

− copia della dichiarazione ISEE in corso di validità  (emessa dal 16/01/2019) 
− copia di un documento valido di riconoscimento d’identità del firmatario 

 
 
Si ricorda che IL TERMINE ULTIMO  PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI 
AGEVOLAZIONE, CORRISPONDENTE A QUELLO DELLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

DI TRASPORTO 2019/20, E’ VENERDI’  14 GIUGNO 2019. 
Nel caso fosse già stata consegnata al Comune, si prega di indicarlo nel modulo di Richiesta al Trasporto 
Scolastico; in tal caso non sarà necessario allegarla. 
 
Il modello di richiesta di agevolazione tariffaria (mod. rosa) è reperibile, insieme a tutta la documentazione 
per la richiesta del trasporto scolastico presso: 

- il Servizio Tecnico Manutentivo, negli orari di apertura al pubblico,   oppure  
- sul sito web del Comune: www.comune.campoformido.ud.it/scuole/servizi com.li  a supporto 

dell’attività .......  ). 

 


