COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Citta Metropolitana di Bari
SETTORE SOCIO-CULTURALE
Tel. 080/3033324/17
*****************
OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI RESIDENTI IN ZONE
RURALI O DIVERSAMENTE ABILI – A.S. 2021/2022

AVVISO PUBBLICO
Nell’approssimarsi dell’apertura dell’anno scolastico 2021/2022, questa Amministrazione Comunale,
necessita di programmare il servizio di trasporto dalle zone rurali a scuola e viceversa nonché il trasporto
scolastico degli alunni e studenti con disabilità.
A tal fine occorre presentare al Comune, apposita istanza, il cui modello si può ritirare presso l’ufficio della
P.I. siti in Piazza Giovanni Paolo II o dal sito del Comune (www.santeramo.it/ Servizi in Comune Pratiche e modelli – Settore Socio Culturale - domanda trasporto scolastico anno 2021/2022), allegando
alla stessa attestazione ISEE in corso di validità, ovvero in mancanza Dichiarazione Sostitutiva Unica,
riservandosi di presentare l’Attestazione ISEE non appena in possesso, ciò per consentire al Comune di
quantificare l’utenza richiedente il servizio ai fini delle successive determinazioni.
Per il trasporto scolastico rurale, essendo servizio a domanda individuale, la famiglia deve provvedere al
versamento della compartecipazione in base all’ISEE, nella misura di seguito indicata:

Fasce Reddituali

1° figlio

2° figlio

3° figlio in poi

1/\ FASCIA DA € 0,00 A € 2.000,00

€ 12,00

€ 6,00 (50%)

€ 0,00

2/\ FASCIA DA € 2.000,01 A € 5.000,00

€ 20,00

€ 10,00 (50%)

€ 6 (30%)

3 /\ FASCIA DA € 5.000,01 A € 15.000,00 € 25,00

€ 12,50 (50%)

€ 7,50 (30%)

4/\ FASCIA DA € 15.000,01 IN POI

€ 16,00 (50%)

€ 9,60 (30%)

€ 32,00

In mancanza della presentazione della’attestazione ISEE, l’utente sarà tenuto al pagamento della quota
massima prevista per il servizio.
Il Trasporto degli utenti disabili da casa a scuola e viceversa non prevede nessuna compartecipazione da
parte degli utenti.
La domanda deve essere inviata via email a info@comune.santeramo.ba.it entro e non oltre il 10/09/2021;
Santeramo in Colle, 02/09/2021
Per informazioni rivolgersi allo Sportello Settore Socioculturale.
Tel.– 0803033324 - 0803033317
Dirigente Settore Socio-culturale
Dott. Arturo CARONE
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.n.39/93

