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Art. 5 - MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE E DI PAGAMENTO
L'Amministrazione Comunale conformemente alla normativa vigente, mediante provvedimento della
Giunta Municipale, sulla base degli indirizzi regionali, stabilisce la quota di compartecipazione al costo
del servizio di trasporto scolastico da richiedere alle famiglie degli alunni che ne usufruiscono e le modalità
di pagamento.
Tale quota di compartecipazione sarà resa nota agli iscritti al momento della presentazione della domanda.
La tariffa sarà corrisposta mensilmente, mediante pagamento anticipato da corrispondere durante i primi
dieci giorni del mese, presso gli Uffici comunali. All'atto dell'iscrizione sarà consegnato un tesserino che,
a mezzo timbratura mensile effettuata dagli uffici comunali, attesterà il pagamento. Tale tesserino dovrà
essere esibito su richiesta del conducente al momento della salita sullo scuolabus.
Il pagamento della tariffa sarà ridotto del 50% nei mesi di settembre e giugno. L'Amministrazione
Comunale si riserva di valutare singoli casi eccezionali di riduzione di tariffa, a richiesta scritta dell'utenza
o quando l'organizzazione del trasporto non consenta per difficoltà oggettiva, il viaggio di andata o il
viaggio di ritorno.
Il pagamento della tariffa sarà ridotto del 50% nei mesi di settembre e giugno. L'Amministrazione
Comunale si riserva altresì di valutare singoli casi di riduzione della tariffa nelle seguenti ipotesi:
a) quando l'organizzazione del trasporto non possa garantire il viaggio di andata o il viaggio di
ritorno per difficoltà oggettiva del servizio;
b) quando su apposita richiesta scritta dell’utenza, da motivare espressamente presso i competenti
uffici comunali, venga richiesto di potere usufruire del servizio per il solo viaggio di andata o per
il solo viaggio di ritorno.
Eventuali assenze prolungate dell'alunno non comportano riduzioni o esoneri sia parziali che totali ad
eccezione di malattie gravi e/o prolungate o infortuni che comportino la rinuncia al servizio per più di
un mese. In tali casi sarà necessaria la comunicazione scritta all'Ufficio Istruzione. In caso di ritardato
pagamento, gli utenti inadempienti saranno sollecitati con un primo avviso scritto. ln caso di mancato
pagamento entro i termini stabiliti dal sollecito, si procederà all'iscrizione a ruolo secondo le modalità
previste dal D.Lgs. n. 46 del 26.2.1999 e ss.mm.ii.
In ogni caso l'utente non in regola con il pagamento, non potrà usufruire del servizio. Sono esenti dal
pagamento della tariffa gli allievi disabili.

