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COMUNE DI ARIANO IRPINO
Provìncia di Avellino

AVVISO

Trasporto scolastico
Termini per la presentazione delle domande per usufruire del servizio per

Vanno scolastico 2021/2022

I genitori degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria per fruire del servizio di trasporto per i
propri figli per l'anno scolastico 2021/2022 devono presentare richiesta al Comune di Ariano Irpino —Settore Servizi al
Cittadino -Servizio Pubblica Istruzione ubicato presso la sede centrale del Comune-P.zza Plebiscito-2° Piano entro il

25 giugno 2021 , utilizzando l'apposito modello allegato al presente avviso.

Si precisa che il suddetto termine, stante la necessità di predisporre il piano tecnico dei percorsi per il prossimo
anno scolastico, è da considerarsi perentorio. Eventuali richieste pervenute successivamente potranno essere prese in
considerazione solo nel caso in cui non comportano tratte aggiuntive alle linee di percorso preventivamente definite.
L'istituzione o la conferma delle linee di percorso sarà valutata in funzione del numero di alunni iscritti nella zona di
riferimento, che viene determinato in un minimo di 5 bambini.

L'erogazione del servizio sarà garantito agli alunni residenti nel Comune di Ariano Irpino, la cui abitazione sia
ubicata ad una distanza dal plesso scolastico non inferiore a 1,5 Km. In ogni caso, condizione per poter fhiire del
servizio è il rispetto della platea scolastica, e cioè la frequenza del plesso più vicino all'abitazione dell'alunno.

II servizio potrà essere esteso, a seguito di esplicita richiesta, anche a favore di alunni residenti nei Comuni
limitrofi iscritti in una delle scuole di questo Comune, a condizione che il plesso di frequenza sia quello più vicino ai
confini del Comune di residenza. Il prelevamento di tali alunni avverrà in appositi punti di raccolta ubicati in
prossimità del confine territoriale del Comune di Ariano, ovvero del Comune di residenza entro un raggio di 1 Km dai
confini del Comune di Ariano.

Nell'ambito delle linee di percorso che saranno attivate, il trasporto potrà essere esteso, anche attraverso
l'istituzione di un servizio di navetta, a favore degli alunni della scuola media inferiore e biennio della scuola
secondaria superiore la cui abitazione disti oltre 1,5 Km dalla fermata del servizio di trasporto pubblico urbano.

I genitori degli alunni che si trovano in tale situazione possono presentare la richiesta di trasporto entro il
termine stabilito. L'accoglimento della domanda è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che la zona di residenza dell'alunno sia inserita nella linea di percorso svolta dai mezzi del servizio di
trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'infanzia e di quella primaria.

b) che sul mezzo vi sia la disponibilità del posto.

Per beneficiare delle tariffe ridotte, alla richiesta deve essere allegata la dichiarazione ISEE relativa all'anno
2021.

Ariano Irpino, lì 31 maggio 2021

Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino
F.to Dott. Giuseppe Fiorellini

Dirigente dell'Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Concettina Romano



Al comune di

83031 ARIANO IRPINO (AV)

RICHIESTA ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

DalIMnizio delPanno scolastico 2021/2022 fìno alla conclusione di esso

Il SOttOSCrittO{cognome)_

Nato a

_(nome)_

alla Via n. telef.

Residente

e-mail

CHIEDE

L'iscrizione al servizio di trasporto scolastico daWìnìzio dell'AS. 2021/2022 fino alla conclusione di esso per i sottoelencati figli:
- Cognome r r Nóme - Istituto Scòlastic^o | classe ^ sezione

Disponibile al pagamento degli importi dovuti con la seguente modalità: (barrare /a casella di riferimento)

□ mensile □ dalIMnizio dell'A.S. 2021/2022 fino al 31/12/2021 □ dal 7/1/2022 fino al termine dell'A.S. 2021/2022

Consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di dichiaratone mendace ai sensi del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA
di far parte della seguente fascia ISEE per l'anno 2021 : (barrare la casella di riferimento)

Fasce ISEE
Tarijfa

mensile
tariffa

Dall 'inizio dell 'A.S
2020/2021 fino al

31/12/2020

tariffa
Dal 7/1/2021

fino al termine
dell'AS.

2020/2021

tariffa
intero
anno

scolastico

Tariffa
secondo
figlio

fruitore

tariffa
Terzo figlio
fruitore

I'^ fascia ISEE fino a € 6.300,00 € 16,00 € 64,00 € 80,00 € 144,00 62,50% 50%

11'^ fascia ISEE da €6.300,01 a€
12.000,00

€26,00 € 104,00 € 130,00 € 234,00 mo 50%

IIP fascia ISEE da €12.000,01 a€
24.000,00

€35,00 € 140,00 € 175,00 €315,00 71,40% 50%

IVfascia ISEE da €24.000,01 e
oltre

€ 40,00 € 160,00 € 200,00 € 360,00 100% 100%

Alunni
scuola
superiore

€ 40,00 € 160,00 € 200,00 € 360,00 100% 100%

SI IMPEGNA

Ad effettuare il versamento dovuto con le seguenti scadenze, indicando come causale "ticket trasporto scolastico 2021/2022";

1) abbonamento mensile: entro l'ultimo giorno del mese precedente alla fruizione del servizio;
2) abbonamento dall 'inizio dell 'anno scolastico 2021/2022fìno al 31/12/2021: entro il 10/09/2021 ;
3) abbonamento dal 07/01/2022fìno al termine dell 'anno scolastico 2021/2022 : entro il 07/1/2022;
4) abbonamento annuale: entro il 10/9/2021.

con le seguenti modalità:
1) Versamento diretto presso lo sportello Istituto Banco di Credito Cooperativo di Flumeri (Tesoreria Comunale) - Filiali di

Ariano Irpino - IBAN: ITI7H0855375920090000351064.
2) Versamento sul conto corrente postale intestato a "Tesoreria Comune di Ariano Irpino" n° 13094834.

Ariano Irpino, li /

Si allega dichiarazione ISEE
Da presentare al Comune entro il 25/06/2021
Se ne rilascia copia all'interessato

FIRMA


