COMUNE DI ZUMPANO
Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO E TARIFFARIO COMUNALE PER IL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ADOTTATO CON DELIBERA C.C. N° 10 DEL 20/01/2017

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO
1. Le norme del presente regolamento stabiliscono le modalità di erogazione del
servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni che frequentano le scuole
statali presenti sul territorio di Zumpano; fissano i criteri per la determinazione
delle tariffe e dispone le modalità di adesione al servizio e di pagamento delle
tariffe da parte degli utenti.
Art. 2 – MODALITÀ DI ADESIONE AL SERVIZIO
1. Chi intende usufruire del servizio dovrà formulare apposita richiesta di adesione e
iscrizione e farla pervenire al Comune di Zumpano, presso ufficio preposto, entro
il 30 Maggio, al fine di permettere all’Ufficio di conoscere le potenziali utenze per
ciascun plesso scolastico ed effettuare in tal modo una corretta programmazione.
2. Il servizio sarà mantenuto a condizione che pervengano almeno venti adesioni
per ciascun plesso normalmente servito. Qualora il numero minimo di cui sopra
non venga raggiunto l’Amministrazione Comunale potrà decidere di mantenere o
sopprimere il servizio.
3. I moduli di adesione saranno disponibili presso l’ufficio comunale preposto al
servizio.
Nella stessa domanda di richiesta del servizio di trasporto, i genitori hanno altresì la
possibilità di:
richiede la variazione di fermata per l'andata o per il ritorno del minore ad un
indirizzo diverso da quello di residenza;
delegare una persona adulta ad accompagnare o ricevere il bambino alla
fermata scuolabus;
autorizzare il rientro autonomo del figlio, (solo per gli alunni della scuola
secondaria di 1° grado).
4. A tale domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
la dichiarazione sostitutiva unica e l'attestazione Ise in corso di validità per coloro che
richiedono la riduzione dal pagamento del servizio.
Art. 3 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. Sono previste due modalità di pagamento del servizio:
l’intero importo annuo al momento dell’iscrizione (30 maggio) con una
riduzione del 10%;
in tre rate senza riduzione del 10%, da effettuarsi:
- la prima, pari al 50% del dovuto, al momento dell'iscrizione (30 maggio),
- la seconda, pari al 25%, entro il 4 settembre,
- la terza, pari al restante 25%, entro il 20 dicembre.
I versamenti andranno effettuati su conto corrente postale n°12884870 intestato alla
tesoreria comunale, specificando la causale ”TRASPORTO SCUOLABUS, nome
dell’alunno e mensilità di riferimento”.

In caso di pagamento tardivo, verrà applicata una sanzione pari al 10%
dell'importo non riscosso entro la scadenza.
Gli uffici comunali accertano la regolarità del versamento prima di garantire il
servizio. Gli uffici si riservano inoltre di rivedere le modalità di adesione al servizio da
parte di ciascun utente.
Avvertenze
Si avvisa che il periodo di pagamento del servizio, comprende i mesi che vanno dal
1° ottobre al 31 maggio, pertanto si intendono assolti i gg.di chiusura secondo
calendario scolastico emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione o dalla regione
Calabria, all’inizio di ogni anno scolastico.
Art. 4 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
1. Le tariffe sono stabilite prima dell’inizio dell’anno scolastico dalla Giunta
Comunale che ha facoltà di modificarle, dandone informazione agli utenti.

2.

Il reddito viene calcolato in riferimento all’ISE riferito all’anno precedente.
Art. 5 – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1.
Nel caso in cui piu’ utenti, superiori a uno, appartenenti allo stesso
nucleo familiare, usufruiscono del servizio si applicherà una riduzione della
tariffa pari al 30% della fascia di appartenenza.
2.
Gli utenti portatori di handicap, sono esonerati dal pagamento della
Tariffa.
Art. 6 – INFORMAZIONE AI CITTADINI.
I contenuti del presente regolamento verranno resi noti attraverso la Scuola,
l’ufficio comunale preposto e mediante pubblica affissione e pubblicazione sul
sito internet del Comune

