CITTÀ DI LAVELLO
Provincia di Potenza

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PER L’ANNO 2019/2020
OGGETTO

Il Comune di Lavello garantisce il servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie che frequenteranno i plessi ubicati sul territorio comunale nell’anno scolastico 2019/2020, con estensione agli alunni
delle scuole secondarie superiori residenti al di fuori del centro abitato in località non servite da mezzi di trasporto pubblico.

DOMANDE

Le domande per l’ammissione al servizio dovranno essere presentate, entro il giorno 3 settembre 2019, utilizzando gli
appositi modelli disponibili presso l’ufficio “Servizi Sociali” – Centro Sociale comunale e sul sito web dell’ente:
www.comune.lavello.pz.it

AMMISSIONE AL
SERVIZIO

Sulla base delle istanze pervenute sarà redatta una graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto delle seguenti priorità :
1. domande provenienti da residenti in abitazioni rurali e/o in zone periferiche non servite da mezzi di trasporto pubblico;
2. maggiore distanza esistente tra l’abitazione e l’istituto scolastico.
I richiedenti che, pur abitando nelle vicinanze di una scuola decidano di iscriversi ad altra scuola più lontana, potranno usufruire
del servizio nei limiti della capienza dei mezzi e dei posti disponibili, compatibilmente con il percorso già definito,
salvaguardando in ogni caso la funzionalità e l’efficienza del servizio.
Il mancato pagamento del saldo relativo all’a.s. 2018/2019 pregiudicherà l’ammissione al servizio per l’a.s. 2019/2020.

MODALITÀ DI
PAGAMENTO

Il pagamento delle tariffe, come determinate ai sensi della deliberazione di G.C. n. 11 del 22/01/2019 e di seguito riportate, dovrà
essere effettuato in tre rate trimestrali, da versare in favore della Tesoreria comunale sul ccp 12408852 ovvero mediante bonifico
(IBAN IT 72 B 08554 42050 000000 402693) indicando la relativa causale (trasporto scolastico), con le seguenti scadenze:
• entro il 15 ottobre 2019
I rata
• entro il 31 dicembre 2019
II rata
• entro il 15 giugno 2020
III rata

COSTO DEL
SERVIZIO

1° figlio utente:

1) Euro 20,00/mese con ISEE superiore a € 25.000,00
2) Euro 19,00/mese con ISEE da € 20.000,00 a €.24.999,99
3) Euro 18,00/mese con ISEE da € 15.000,00 a € 19.999,99

4) Euro 17,00/mese con ISEE da € 11.305,73 ad euro 14.999,99
5) Euro 16,00/mese con ISEE da €.5.000,00 ad € 11.305,72
6) Euro 15,00/mese con ISEE da € 0.00 ad € 4.999,99

2° figlio utente: riduzione del 30% rapportata alla fascia ISEE

3° figlio utente: riduzione del 50% rapportata alla fascia ISEE

Esenzioni: utenti svantaggiati ( L.n.104/1992 e, su motivata relazione dei servizi sociali, nuclei familiari con grave e comprovata
situazione di disagio socio-economico.

Agli ammessi verrà consegnato apposito tesserino al momento della presentazione, presso il precitato ufficio comunale, della
ricevuta attestante il pagamento della prima rata.
CONDIZIONI DEL
SERVIZIO

RINVIO
INFORMAZIONI

La mancanza di iscrizione e le irregolarità nel pagamento della tariffa dovuta dagli aventi diritto al servizio comporterà la
sospensione dell’utenza fino ad avvenuta regolarizzazione. Verso gli inadempienti nei pagamenti si procederà, dopo un primo
sollecito, alla iscrizione al ruolo ed al recupero coatto.
Nessun rimborso è dovuto dalla Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità ad assicurare il servizio per cause
di forza maggiore, come pure nei casi di cessazione volontaria prima della fine dell’anno scolastico.
In tal caso nessun rimborso è dovuto per le rate già versate, mentre per quelle successive, il pagamento sarà dovuto
ugualmente fino alla presentazione di regolare disdetta scritta.
Per tutto quanto non previsto si fa espresso rinvio al regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico(1) .
Presso l’ufficio Servizi Sociali in via Federico di Svevia oppure telefonando al tel. 0972/80223.
Il Responsabile del II Settore- Politiche Sociali e Istruzione

Giovanna Fensore

Lavello, 09/08/2019
NOTE

(1)

come modificato ed integrato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 18/01/2005.

