
          

 

 

VIII STRUTTURA 

Settore  Politiche Sociali – Giovanili e Scolastiche  
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SCOLASTICO 2018/2019 

 

SI INFORMANO I CITTADINI CHE SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO A 

DOMANDA INDIVIDUALE DI SCUOLABUS, ANNO SCOLASTICO 2018/2019, PER GLI ALUNNI 

RESIDENTI NELLE ZONE RURALI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFAZIA, PRIMARIE, SECONDARIA 

DI I° GRADO E IN VIA RESIDUALE PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL CENTRO ABITATO. 

 

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE A PARTIRE DAL 6 AGOSTO 2018 ENTRO E NON 

OLTRE IL 7 SETTEMBRE 2018. 

 

1. I moduli di iscrizione potranno essere ritirati presso, l’Ufficio Pubblica Istruzione, o essere 
scaricato dal sito www.latiano.gov.it e dovranno essere consegnati completi della 
documentazione richiesta presso l’Ufficio Protocollo Generale. 

 

2. Al modulo di iscrizione occorre allegare la seguente documentazione : 
- Attestazione ISEE in corso di validità 
- Fotocopia documento di riconoscimento del soggetto richiedente. 
- Nulla osta da parte dell’Ufficio P. I. attestante la mancanza di morosità dell’anno 

precedente 

 
Le domande prive della documentazione innanzi richiesta non saranno prese in 

considerazione e saranno pertanto escluse.- 

 

3 Le tariffe mensili per poter usufruire del servizio sono le seguenti: 

Nr. 

D’ordine 

DESCRIZIONE Tariffa o 

contribuzione 

1 
Mensile per utente – andata e ritorno- con reddito ISEE fino ad € 

2.000,00 
€  ==== 

2 
Mensile per utente – andata e ritorno- con reddito ISEE da € 2.001,00 

a € 5.000,00 
€    7,50 

3 Mensile per utente – andata e ritorno- con reddito ISEE da € 5.001,00 €  15,00 



a € 7.000,00 

4 
Mensile per utente – andata e ritorno- con reddito ISEE da €   7.001,00 

a € 10.000,00 
€  30,00 

5 
Mensile per utente – andata e ritorno- con reddito ISEE da € 10.001,00 

a € 20.000,00 
€  35,00 

6 
Mensile per utente – andata e ritorno- con reddito ISEE da € 20.001,00 

a € 30.000,00 
€  40,00 

7 
Mensile per utente – andata e ritorno- con reddito ISEE oltre € 

30.001,00 
€  45,00 

8 
Mensile per utente  - per ulteriori figli successivi al primo:           60% 

delle tariffe di riferimento 
 

9 
Mensile per utente  -viaggio sola andata o solo ritorno:                 70% 

delle tariffe di riferimento 
 

Come  da tariffa/contribuzione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 13 del 

23/04/2018 

 

4 La formulazione della lista degli ammessi avverrà tenendo conto dei criteri di cui al 
regolamento comunale. 

 

5 Le domande presentate fuori termine verranno considerate solo qualora risulti disponibilità 
di posti. 

 

6 Il pagamento mensile è anticipato mediante versamento sul  c/c n° 12889721 – intestato a 
Comune di Latiano (BR), causale –trasporto scolastico 2018/2019 mese di……………………… 

 

7 Il mancato pagamento comporta la sospensione dell’erogazione del servizio. 
 

8 La accertata morosità del precedente anno scolastico comporta la non attivazione del 
servizio per il corrente anno. 

 

 

 

Latiano lì 03/08/2018 

 

 

     Il Responsabile                                                     L’Assessore alle Politiche Sociali 

Dott.ssa Lucia ERRICO                                              Dott.ssa Teodora Tiziana RIZZO 

 

 

 

 

   


