
 
Comune di Avellino 

III Settore – Servizi Finanziari, Cultura e Istruzione 
 

Avellino, 16/05/2019 

OGGETTO: AVVISO -  Servizio scuolabus  a.s. 2019/20 - ISCRIZIONI 

 
SI COMUNICA 

 

che sono aperte le iscrizioni per il servizio Scuolabus anno scolastico 2019/2020. 

I destinatari del servizio sono gli alunni residenti nel territorio comunale e frequentanti le Scuole 

dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado di pertinenza comunale.  

Il servizio si effettuerà nei giorni del calendario scolastico regionale, dal lunedì al venerdì. 

Essendo il trasporto scolastico un servizio divisibile a domanda soggetto al contributo delle famiglie, di 

seguito indicate le quote di compartecipazione delle famiglie con agevolazioni e riduzioni per i solo utenti 

residenti, basate su un criterio di suddivisione per quattro fasce di Isee, con una riduzione del 50% per i 

figli oltre il primo che usufruiscono del servizio: 

Prima Fascia     : ISEE da   € 0,00 a € 5.000,00              -  costo mensile  € 13,12 

Seconda Fascia : ISEE da   € 5.000,01 a € 10.000,00      -  costo mensile  € 19,37 

Terza Fascia     : ISEE da    € 10.000,01 a € 15.000,00   - costo mensile   € 38,25 

Quarta Fascia   : ISEE oltre €  15.000,01                       - costo mensile   € 53,25 

 

In mancanza di presentazione del mod. Isee sarà applicata la tariffa della quarta fascia. 

Per gli utenti non residenti, eventualmente ammessi al trasporto, verrà applicata la tariffa massima senza 

riduzioni. 

Le famiglie interessate potranno recarsi a decorrere dalla data odierna e fino al 30 giugno c.a.,  presso 

l’ufficio Scuolabus sito al 2° piano del Palazzo di città, per la presentazione della relativa domanda di 

fruizione: 

 lunedì – mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle 12,00 

 martedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00. 

Alla domanda dovranno essere allegati, quali documenti indispensabili: 

 Dichiarazione di Responsabilità 

 Delega ad altro adulto per la consegna del bambino al rientro; 

 Modello isee (in corso di validità) per l’applicazione delle agevolazioni/riduzioni deliberate 

dall’Amministrazione per gli utenti residenti.  

 Informativa sulla privacy e consenso al trattamento dei dati personali 

 Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente  

Gli utenti interessati potranno scaricare la modulistica dal sito internet dell’Ente: www.comune.avellino.it. 

nella sezione “Bandi, Avvisi e Gare”. 

 

Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al servizio sia coloro che intendono usufruire del 

servizio per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Ufficio Scuolabus 0825/200287. 

Estremi del versamento 

Numero di C/C  10477834 

Intestazione: Comune di Avellino – Serv. Tesoreria 

Causale: servizio scuolabus  2018/19 

Eseguito da: nome del genitore intestatario della scheda 

 

Gli alunni diversamente abili, frequentanti le scuole di pertinenza comunale, potranno usufruire del 

servizio trasporto scolastico, presentando domanda presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, sito al 2° piano del 

Palazzo di Città, dove riceveranno ogni utile informazione, dal momento che il servizio sarà affidato a ditta 

esterna. 

          Il Dirigente 

               f.to dott. G. Marotta 

http://www.comune.avellino.it/

