Comune di Pontassieve

TRASPORTO SCOLASTICO
TARIFFE E PAGAMENTI
Per la determinazione della fascia di reddito di appartenenza e l’applicazione della
relativa tariffa si considera il valore dell’attestazione ISEE (Indicatore Situazione
Economica Equivalente) riferito al minore, in corso di validità.

1° fascia
2° fascia
3° fascia
4° fascia
5° fascia

Fasce di reddito I.S.E.E
Tariffa annuale
fino a € 5.500,00
€. 110,21
Da € 5.500,01 a 7.500,00
€. 139,05
Da € 7.500,01 a 11.500,00
€. 210,12
Da € 11.500,01 a 18.000,00
€. 244,11
Oltre € 18.000,01
€. 278,10
riduzione del 10% per il 2° figlio utente
riduzione del 40% per tutti i figli utenti successivi al 2°

•
Per 1° figlio si intende il figlio maggiore di età appartenente allo stesso nucleo
familiare utente del servizio trasporto scolastico. Per 2° figlio si intende il figlio successivo
per età al primo appartenente allo stesso nucleo familiare utente del servizio trasporto
scolastico (il primo deve essere utente del servizio). Per 3° figlio e successivi si intendono i
figli successivi per età al secondo appartenenti allo stesso nucleo familiare (il primo e il
secondo devono essere utenti del servizio)
•
Agli utenti che richiedono il pagamento della quota tramite SDD/Sepa (addebito
alla scadenza su conto corrente indicato dall’utente) sarà applicato il 5% di sconto sulla
tariffa spettante.
•
Le tariffe sono comprensive della quota di contribuzione al servizio di
accompagnamento laddove previsto (non è prevista l’iscrizione al solo servizio di
accompagnamento).
•
Utenti non residenti nel Comune di Pontassieve: è prevista l’applicazione della
tariffa massima senza alcuna riduzione
•
A coloro che non risultino in regola con i pagamenti pregressi delle quote
dovute per il servizio:
o Non verranno concesse tariffe agevolate delle quote dovute per il servizio, e fino ad
avvenuta regolarizzazione delle stesse.
o Non verranno accolte domande che comportino acquisto di abbonamenti di
trasporto pubblico locale
•
Il pagamento della quota annuale avviene in un’unica rata a seguito dell’invio
all’utente di apposito avviso tramite l’indirizzo di posta elettronica comunicato all’atto
dell’iscrizione. Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza stabilita
nell’avviso.
•
Nel caso di pagamento effettuato oltre il 15esimo (quindicesimo) giorno
successivo alla data di scadenza si applica una maggiorazione del 10% sull’importo
originariamente richiesto.
•
L’Ufficio comunale competente controlla periodicamente i versamenti effettuati e,
nel caso verifichi il ritardato o omesso pagamento, avvia la procedura di riscossione
coattiva, notificando l’ingiunzione di pagamento con applicazione della maggiorazione di
cui al comma precedente, delle spese postali e di istruttoria e assegnando il termine di 30
(trenta) giorni per adempiere al pagamento.

