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Ai sig.ri Genitori interessati  

atti 

Oggetto: Servizio trasporto scolastico a.s. 2021/22 – comunicazione in ordine all’avvio del servizio. 

 

 In riferimento all’oggetto si comunica che a partire dal prossimo 8 novembre 2021 si darà avvio al servizio di 

trasporto scolastico per l’a.s. 2021/22. 

 La Giunta Comunale ,con delibera n. 140 del 28/10/2021, ha stabilito il contributo di €. 24,00 mensili a 

parziale rimborso dei costi del servizio, esclusivamente per i nuclei familiari che rientrano in una fascia di reddito 

corrispondente o superiore ad un valore ISEE pari ad €. 10.000,01. 

 E’stata prevista altresì un riduzione pari al 50% della tariffa mensile per le famiglie con più figli che 

usufruiscono del servizio di trasporto a partire dal secondo figlio a seguire. 

 Le famiglie interessate sono pregate di formulare apposita istanza utilizzando l’allegato modello corredato dai  

seguenti documenti: 

 Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del dichiarante; 

 Attestazione ISEE 2021 in corso di validità + DSU relativa; 

L’stanza compilata e sottoscritta dovrà essere consegnata al protocollo generale del Comune, durante i giorni e 

orari di ricevimenti del pubblico o  trasmesse a mezzo pec all’indirizzo:protocollo.sapri@asmepec.it entro e non oltre il 

06/11/2021. 

La quota dovuta dovrà essere versata mensilmente con una delle seguenti modalità: 

 Bollettino postale sul conto corrente n. 15319841, intestato a Comune di Sapri – Servizio Tesoreria; 

 Bonifico sul Conto Corrente Bancario aperto presso Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e 

della Lucania, codice IBAN IT93J0815476530000000831389 con causale “ Trasporto Scolastico 

mese di …………..” 

 La domanda di pre-iscrizione non dà diritto automatico al servizio, pertanto non effettuare il pagamento di 

quanto dovuto senza aver prima ricevuto la conferma di accoglimento della richiesta da parte dell’Ufficio Competente 

dell’Ente. 

 

 

                             
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         F.to  Prof.ssa Paola Migaldi 

                      Firma autografa omessa ai sensi 

                        dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 
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