
        
        Settore Servizi per il Cittadino e per la Famiglia
         Servizi Educativi, Sport

TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2022/23

Di seguito si riportano la tabella relativa alle tariffe, deliberate dalla G.C. con atto n° 555/21

fascia isee indicatore di benessere importo annuo per l'a.s. 2022/23

Fascia 1 fino a 5.000,00 euro

Indicatore=0, altrimenti importo fascia 14.000,01-

17.000,00 120,00 euro

Fascia 2 da 5.000,01 a 6.500,00 euro

Indicatore=0, altrimenti importo fascia 14.000,01-

17.000,00 185,00 euro

Fascia 3 da 6.500,01 a 8.500,00 euro

Indicatore=0, altrimenti importo fascia 14.000,01-

17.000,00 230,00 euro

Fascia 4 da 8.500,01 a 11.000,00 euro

Indicatore=0, altrimenti importo fascia 14.000,01-

17.000,00 260,00 euro

Fascia 5 da 11.00,01 a 14.000,00 euro

Indicatore=0, altrimenti importo fascia 14.000,01-

17.000,00 320,00 euro

Fascia 6 Da 14.000,01 a 17.000,00 euro 400,00 euro

Fascia 7 da 17.000,01 a 21.000,00 euro 470,00 euro

Fascia 8 da 21.000,01 a 25.000,00 euro 530,00 euro

Fascia 9 da 25.000,01 a 28.000,00 euro 640,00 euro

Fascia 10 da 28.000,01 a 34.000,00 euro 700,00 euro

Fascia 11 oltre 34.000,00 euro 790,00 euro

In caso di mancata presentazione dell’attestazione  ISEE Ordinario  rivolto alle prestazioni agevolate per minori, sarà applicata la tariffa

massima.

Gli utenti appartenenti alla fascia  n. 1 (calcolo ISEE da € 0,00 a € 5.000,00) fruitori del servizio erogato sono esonerati dalla contribuzione

qualora in grado di documentare il proprio disagio socio–economico con apposita relazione rilasciata dal competente servizio sociale.
Il pagamento dell’importo dovuto avverrà mensilmente.

INDICATORI DI BENESSERE

Indicatore Conseguenza

Intestazione e/o noleggio a lungo termine e/o leasing, in capo a componenti del nucleo familiare, 
di più di due autovetture e/o motoveicoli( quest'ultimi di cilindrata superiore a 600 cc) a 
prescindere dalla data di immatricolazione

Inserimento nella fascia 6

Intestazione e/o noleggio a lungo termine e/o leasing, in capo a componenti del nucleo familiare, 
di  motoveicolo  di cilindrata pari o superiore a 1000 cc)  immatricolato nei 5 anni precedenti

Inserimento nella fascia 6

Intestazione e/o noleggio a lungo termine e/o leasing, in capo a componenti del nucleo familiare, 
di più di autoveicolo  di cilindrata pari o superiore a 2500 cc)  immatricolato nei 5 anni 
precedenti

Inserimento nella fascia 6

Intestazione e/o noleggio a lungo termine e/o leasing, in capo a componenti del nucleo familiare, 
di una imbarcazione iscritta al Pubblico Registro Nautico

Inserimento nella fascia 6
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