
 

 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

 

La spesa sostenuta dal Comune per il servizio di trasporto concerne al pagamento del servizio di trasporto, di 
accompagnamento alunni sugli scuolabus e del servizio di sorveglianza alunni trasportati in arrivo presso la 
scuola Media, eseguiti da ditte esterne. 

 

                                              TARIFFE – ANNO 2020 
 
 
 

ALUNNI RESIDENTI 

Numero utenti fruitori del servizio 
Tariffa annuale applicata a scaglioni ISEE (Euro) 

fino a 7.500,00 
da 7.500,01 
a 15.000,00 

da 15.000,01 
a 30.000,00 da 30.000,01 

 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 
FASCIA 4 - 
extra ISEE 

n. 1 utente della stessa famiglia 0,00 90,00 108,00 162,00 
n. 2 utenti della stessa famiglia 0,00 108,00 126,00 180,00 
n. 3 utenti della stessa famiglia 0,00 126,00 144,00 198,00 
n. 4 utenti della stessa famiglia 0,00 144,00 162,00 216,00 

 
 
 

ALUNNI NON RESIDENTI 

Numero utenti fruitori del servizio Tariffa annuale (Euro) 

 1 utente della stessa famiglia 216,00 
n. 2 utenti della stessa famiglia 252,00 
n. 3 utenti della stessa famiglia 288,00 
n. 4 utenti della stessa famiglia 324,00 

 
 
 

Per gli alunni non residenti ma domiciliati in strutture “SOCIO-EDUCATIVE” del territorio comunale si applica la 
quota pari a quelle definite per alunni RESIDENTI  in FASCIA 3, ad eccezione di chi presenta la dichiarazione ISEE 

Nella FASCIA 4 rientrano gli utenti RESIDENTI che NON presentano dichiarazione ISEE 

 
….estratto deliberazione giuntale n° 21/2020 

 
Nota Bene: 
Il modulo per richiedere l’Agevolazione tariffaria su base Isee e le modalità di presentazione sono 
reperibili sul sito web del Comune: Scuole /Servizi comunali a supporto dell’attività scolastica../ Iscrizione 
ed accesso alle agevolazioni tariffarie.. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA 
DEL TRASPORTO SCOLASTICO: 
Nell’anno scolastico 2020/2021 è previsto il pagamento tariffario.  
Per coloro il cui reddito rientra nelle fasce di agevolazione su base ISEE, la tariffa 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.  

 

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)  

 

3. PAGAMENTO SOSPESO (VEDI NOTA SOTTO) 
 

 
 

ATTENZIONE : a causa dell’emergenza sanitaria in atto, l’Amministrazione 
comunale ha stabilito per l’anno scolastico 2020/21 la sospensione del pagamento 
tariffario all’atto dell’iscrizione (pre-iscrizione ) al servizio.  
Tale  pagamento sarà richiesto alle famiglie, solo nel momento in cui il Comune avrà 
confermato l’organizzazione dei servizi scolastici, alla luce delle future disposizioni 
relative alla nuova gestione delle attività scolastiche del nuovo anno scolastico. 
 
 
 
Il modulo per richiedere l’Agevolazione tariffaria su base Isee e le modalità di presentazione sono reperibili 
sul sito web del Comune: www.comune.campoformido.ud.it/scuole/servizi com.li  a supporto 
dell’attività ...../..  ) 
 
 


