
 

 

                                                    COMUNE DI COLLIANO 
                                                       SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                               UFFICIO POLITICHE SCOLASTICHE 
 

TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
AVVISO PER ISCRIZIONE AL SERVIZIO 

 
 

SI  R E N D E  N O T O 
 
 
che sono aperte le iscrizioni per la fruizione del servizio di  Trasporto  Scolastico  Comunale,  per gli  
alunni frequentanti  la  Scuola  dell’Infanzia e Primaria e Secondaria di 1° grado,  per  l’anno  
scolastico  2021/2022; 

 

Per usufruire del suddetto servizio occorre presentare apposita istanza, sul modello predisposto per 
tale finalità, in distribuzione presso L’Ufficio Politiche Scolastiche o disponibile sul sito istituzionale 
dell’Ente; 

 

L’istanza, compilata in ogni sua parte, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
o fotocopia di valido documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante 

e/o del coniuge; nonché delle persone autorizzate al prelievo del minore al momento 
della discesa dallo scuolabus; 

o ricevuta di versamento della quota/ticket; 
 

La fruizione del predetto servizio, comporta il pagamento come previsto dalla deliberazione di 
Giunta Comunale n. 68 del 25.06.2020, ovvero : 

a) Primo Figlio:              € 10,00 mensile ( dal 15 al 15 del mese successivo) 
b) Secondo Figlio:  € 5,00 mensile (dal 15 al 15 del mese successivo) 
c) Terzo Figlio ed oltre: € 0,00 

Il Pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 10 del mese di riferimento; 

ABBONAMENTO ANNUALE ( A.S. 2021/2022) 
a) Primo Figlio  € 80,00 
b) Secondo Figlio              € 40,00 
c) Terzo Figlio ed oltre € 0,00 

Il Pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione o in due rate di pari importo da versare entro e 

non oltre il  10/09/2021  ( Acconto) ed  il 28/02/2022  ( Saldo); 
 

Per gli alunni portatori di disabilità, ai sensi della Legge 118 del 30/3/1971, art. 28, il servizio è a 

titolo completamente gratuito; 

 

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Scolastiche 

 
Dalla Residenza Municipale , Li 08 settembre 2021 

 
 

                Il delegato                                             Il Sindaco 
         Giuseppe Scaglione                                  Adriano Goffredo
 


