TARIFFE ANNO 2019

( allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 15/01/2019)

TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE CON SCUOLABUS

Tariffe in vigore dall'anno
scolastico 2017/2018
Relazione Servizio sociale
Mutilati ed invalidi civili non
autosufficienti ex art 28 L.
118/71
Fasce ISEE:
da € 0 a € 6.000
da € 6.001 a € 11.000
da € 11.001 a € 19.000
> € 19.001 o per chi non
presenta attestazione isee

Scuole di ogni
ordine e grado
tariffa mensile
(IVA compresa)
Esenzione retta

Gratuita'

-

-

Retta minima
Retta agevolata
Retta agevolata

€ 24
€ 34
€ 37

Retta standard

€ 39

Per iscrizioni, rinunce o modifiche al servizio di trasporto scolastico comunale effettuate nel corso di un
mese verrà applicata una tariffa rapportata ai 15 giorni.

Riduzioni:
riduzione del 20% tariffa in presenza di un solo percorso ( solo andata o solo ritorno)
per più figli iscritti al trasporto scolastico comunale: riduzione 10% per il 2° figlio e riduzione 20% dal 3° figlio in poi.
Lo sconto verrà applicato d’ufficio.
Sconto del 1,5% sul totale dei bollettini per i pagamenti con addebito in conto corrente in via continuativa
e salvo buon fine (disposizioni Sepa Core Direct Debit).
Nel caso in cui l'erogazione del servizio sia sospeso anche per ordinanza del Sindaco di chiusura scuole per uno
o più giorni, la retta è proporzionalmente ridotta.

TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE CON ABBONAMENTO TPER LINEA 114
Percorso da Osteria Grande a Castel San Pietro e viceversa
Per studenti
Tariffe in vigore dall'anno
iscritti alla
scolastico 2017/2018
scuola media
tariffa anno scolastico
( iva compresa)
€ 298
Riduzioni:
per più figli iscritti al trasporto scolastico comunale con abbonamenti Tper linea 114 : riduzione 10% per il 2° figlio
e riduzione 20% dal 3° figlio in poi. Lo sconto verrà applicato d’ufficio.
Sconto del 1,5% sul totale dei bollettini per i pagamenti con addebito in conto corrente in via continuativa
e salvo buon fine (disposizioni Sepa Core Direct Debit).
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