
 MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO 
Provincia di Chieti 

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091 

                                                                                                                 

                                                   NOTE  INFORMATIVE 

                  SERVIZIO  TRASPORTO ALUNNI  SCUOLE  DELL’OBBLIGO   

 ANNO SCOLASTICO  2018/2019 
 

Per iscrivere suo/sua figlio/a al servizio  trasporto compili il modulo di iscrizione allegato e lo consegni al 

Servizio Scuola del Comune. 

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì   10:30-12:30 e il martedì e giovedì anche 16:00- 18:00. 

La quota contributiva viene determinata sulla base dell’attestazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione 

Economica Equivalente) in corso di validità emessa ai sensi del D.P.C.M. 05 dicembre 2013 n. 159. 

 

 

Indicatore  Situazione Economica  Equivalente 

( I.S.E.E. )  (€ ) TARIFFA  (€ ) 

da a 

0,00 4.000,00 esente 

4.001,00 10.000,00 20,00 

10.001,00 14.000,00 30,00 

14.001,00 oltre 40,00 

  

 Il versamento della quota di contributo deve essere effettuato tramite bollettino di  C/C postale 

n°10907665 intestato a Comune di Vasto-Servizio di Tesoreria Comunale, indicando nella causale 

del versamento : il servizio,il periodo,la scuola e il nome del minore o con bonifico bancario: 
CODICE IBAN IT64S0311177911000000000566. 

     Tale pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione o mensilmente. 

 Il contributo fisso mensile viene ridotto del 30% per il secondo figlio che utilizza il trasporto 

scolastico. 

 Il contributo fisso mensile viene ridotto del 50% dal terzo figlio e successivi che utilizzano il 

servizio medesimo. 

 Il contributo di che trattasi dovrà essere corrisposto al  50% per il mese di settembre . 

 Il contributo di che trattasi verrà corrisposto per intero per le restanti otto rate (Ottobre2018-

Maggio 2019) tenuto conto  del calendario scolastico regionale. 

 Il contributo verrà corrisposto per il 50% nel caso in cui l’utente scelga una sola corsa di andata o 

di ritorno. 

 Sono esonerati dal pagamento della tariffa gli utenti portatori di handicap certificato e gli utenti in 

affido familiare. 

 Per gli alunni non residenti e per quelli che non presenteranno l’attestazione ISEE verrà applicata 

la fascia massima.     

 La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al 

comune di Vasto,in caso contrario la quota andrà comunque corrisposta. 

 In caso di morosità (mancato pagamento della tariffa nei tempi stabiliti)si avvieranno le procedure 

per la dimissione d’ufficio dal servizio e per il recupero coattivo del credito maturato. 

L’accesso  al servizio sarà consentito solo in assenza di debiti pregressi. 
            Il servizio di trasporto scolastico inizierà l’10 settembre 2018 e terminerà l’08 giugno 2019 per le                              

            scuole primarie e medie e il 30 giugno 2018 per  la scuola dell’infanzia. 

 N.1 foto formato tessera. 
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