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Prot.n.0000446 del 20/01/2023 

        Ai Genitori  

degli alunni Utenti  

del Servizio trasporto scolastico  
        

 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/23,  

ricognizione versamento tariffa periodo gennaio - giugno 2023  

 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

In base alla Deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 05/02/2022, esecutiva, ricorda ai genitori 

degli alunni che usufruiscono del servizio trasporto scolastico, qualora non avessero già provveduto, 

che deve essere pagata la tariffa per il periodo gennaio – giugno 2023. 

La contribuzione delle famiglie per il Servizio di trasporto scolastico, anno scolastico 2022/2023, 

effettuato con mezzi e personale di operatori economici esterni, in appalto, è definita come segue: 

- per n.1 figlio frequentante la Scuola Primaria o Media Inferiore la contribuzione è stabilita 

nella somma di Euro 110,00 per il periodo GENNAIO/GIUGNO 2023; 

- per n.2 figli frequentanti la Scuola Primaria o Media Inferiore la contribuzione è stabilita 

nella somma di Euro 165,00 per il periodo GENNAIO/GIUGNO 2023; 

- per n.1 figlio frequentante la Scuola dell’Infanzia la contribuzione è stabilita nella somma di 

Euro 120,00 per il periodo GENNAIO/GIUGNO 2023; 

- per n.1 figli frequentante la Scuola Primaria/Media Inferiore e per n.1 figlio frequentante la 

Scuola dell’Infanzia la contribuzione è stabilita nella somma di Euro  170,00 per il periodo 

GENNAIO/GIUGNO 2023; 

- per i figli ulteriori al secondo non è prevista alcuna contribuzione a carico delle famiglie; 

In base al vigente Regolamento comunale, il pagamento della contribuzione, per il periodo gennaio 

– giugno 2023, doveva essere effettuato con modalità anticipata, ovvero con versamento entro il 30 

DICEMBRE 2022, tramite sistema MPay – Pago PA, seguendo le istruzioni allegate, con 

bollettino postale avente C.C. n.13903638, intestato a Servizio Tesoreria Comune di Altidona, o 

con bonifico bancario, (sul conto corrente avente IBAN: IT76N0760113500000013903638), 

indicando nella causale cognome e nome dell’alunno (o più alunni, se fratelli) e il periodo di 

riferimento; 

L’iscrizione al servizio trasporto scolastico è mantenuta con il versamento della tariffa, 

pertanto l’omesso pagamento, entro il termine del 30 dicembre 2022, della stessa potrà determinare 

la sospensione dell’erogazione del servizio, con relativo avvio del procedimento di recupero da 

parte del Comune, di quanto dovuto. 

Per facilitare le procedure di ricognizione, la quietanza di pagamento dovrà essere 

consegnata all’Ufficio Servizi scolastici del Comune o inviata all’e-mail  

segreteriasindaco@altidona.net, entro il 30 GENNAIO 2023. 

Il referente del servizio è l’Istruttore  Direttivo Murri Ilenia –Responsabile Area 

Amministrativa – Servizi sociali.                   

Il Responsabile Area Amministrativa 

f.to Murri Ilenia 
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