
       Allegato sub A) 
 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

 

TARIFFE A.S. 2020-2021 
 

 

TARIFFA          € 220,00  

fissata su base annuale e con pagamento in unica soluzione entro il 10 del mese di ottobre oppure 

in n. 2 rate di pari importo (€ 110,00), la prima entro il 10 del mese di ottobre e la seconda entro il 

10 del mese di febbraio. 

La tariffa è unica e non comporta  di regola riduzione per ipotesi di utilizzo ridotto (solo andata o 

solo ritorno o per alcuni giorni a settimana) o di ritiro dal servizio in corso d’anno,  fatti salvi i casi 

in cui sia il Comune a non poter garantire uno dei due percorsi (andata o ritorno) nel qual caso si 

riduce del 50%.  

Eccezionalmente, e comunque in rapporto al periodo di mancata fruizione del servizio, potranno 

essere riconosciute delle riduzioni della tariffa nei seguenti casi e fatta salva l’impossibilità di 

restituzione della tariffa o della prima rata qualora già versate: ritiro dalla scuola dell'alunno, 

cambio di Comune di residenza della famiglia del bambino, iscrizione al servizio dopo il 31 

dicembre.  

 

 

ESENZIONE per n. 1 figlio utente del servizio di trasporto in caso di nucleo familiare con almeno n. 

4 figli fiscalmente a carico. 

 

 

RIDUZIONE TARIFFA IN BASE ALL’ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE 

 

 

 

FASCIA ISEE   TARIFFA  

Fino a € 6.700,00 € 110,00 

 

 

Per la determinazione dell'ISEE si fa riferimento alle modalità ed ai criteri di applicazione come 

stabiliti dalla normativa vigente.  

Le riduzioni e/o esenzioni si applicano ai nuclei familiari residenti nel Comune. 

 

 

La riduzione della tariffa ordinaria avrà valore fino alla fine dell’anno scolastico e si applica in 

occasione del pagamento della II rata e previa presentazione al Protocollo del Comune di 

domanda di riduzione  su apposito modulo predisposto con allegato o autocertificato il proprio 

ISEE entro il termine del 31 ottobre.  

L’esenzione per n. 1 figlio utente del servizio si applica previa presentazione di domanda su 

apposito modulo da presentare al Protocollo dell’ente entro il termine del 31 ottobre e con 



allegata o autocertificata la composizione del nucleo familiare e la relativa situazione reddituale 

dei componenti. 



SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 

 

TARIFFE A.S. 2020-2021 
 

 

 

 

- Buono pasto Scuola dell’Infanzia    € 3,70         

 

- Buono pasto Scuola Primaria    € 3,90                       

 

- Buono pasto Scuola Secondaria I grado*   € 3,90                       

 

*nel caso di attività integrative e/o tempi scuola previsti nell’organizzazione scolastica che 

richiedano la prosecuzione delle attività al pomeriggio. 

 

RIDUZIONE TARIFFE IN BASE ALL’ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE 

 

 

 

FASCIA ISEE   TARIFFE 

Fino a € 6.700,00 Scuola infanzia 1,90 

Scuola 

primaria/Secondaria 

 

2,00 

 

 

 

Per la determinazione dell'ISEE si fa riferimento alle modalità ed ai criteri di applicazione come 

stabiliti dalla normativa vigente.  

Le riduzioni si applicano ai nuclei familiari residenti nel Comune. 

La riduzione della tariffa ordinaria avrà valore fino alla conclusione dell’anno scolastico e si applica 

previa presentazione al Protocollo del Comune di domanda di riduzione  su apposito modulo 

predisposto con allegato o autocertificato il proprio ISEE entro il termine del 31 ottobre. Per 

domande presentate in corso d’anno la riduzione avrà decorrenza entro 30 gg dalla data di 

assunzione al Protocollo del Comune della suddetta domanda di riduzione. 

 

 

 

 

 

 

 


