
COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
Provincia di Teramo

A V V I S O
SERVIZIO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/2021.

Scadenza di presentazione delle domande: 31 AGOSTO 2020.

I moduli di iscrizione sono disponibili presso il Comune o scaricabili dal sito internet: www.comune.montorio.te.it,

Le domande compilate potranno essere inviate tramite posta elettronica (affarigenerali@comune.montorio.te.it ) o consegnate
all’Ufficio Protocollo del Comune.

Tali domande avranno valore di iscrizione e, se accolte, dovranno essere formalizzate allegando la ricevuta del versamento in un’unica
soluzione, prima di usufruire del servizio.

Per gli alunni già iscritti nello scorso anno scolastico 2019/2020, e che hanno manifestato la volontà di trasferire la somma del rimborso
concordato al nuovo anno scolastico 2020/2021, si specifica che la quota già versata e relativa ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020
sarà considerata quale acconto per l’anno scolastico 2020/2021, la cifra rimanente sarà quindi versata all’atto di conferma della
domanda e comunque all’inizio dell’anno scolastico;

Le quote contributive degli utilizzatori, sono così stabilite:

Reddito ISEE € 1° figlio 2° figlio 3° figlio 4° figlio

ÿ fino a 3.999,99 esente esente esente esente
ÿ da    4.000,00  a 5.999,99 50,00 40,00 30,00 esente
ÿ da    6.000,00  a    8.999,99 100,00 80,00 60,00 esente
ÿ da    9.000,00  a  11.999,99 120,00 100,00 80,00 esente
ÿ da  12.000,00  a  15.999,99 140,00 120,00                     100,00 esente
ÿ da  16.000,00  a  19.999,99 160,00 140,00 120,00 esente
ÿ da  20.000,00  in poi 180,00 160,00 140,00 esente

In caso di servizio utilizzato per solo “andata” o per solo “ritorno”, viene applicato uno sconto del 40% rispetto alle tariffe
sopra riportate.
In caso di utenti che non sono residenti nel territorio comunale ma risultano domiciliati in abitazioni facenti parte del Comune
di Montorio al Vomano o sono  residenti in Comuni limitrofi ma in zone già coperte dal servizio, indipendentemente dalla
certificazione ISEE, viene applicata la seguente tariffa:

- € 220,00 per il primo figlio
- € 180,00 per il secondo figlio (*)
- € 160,00 per il terzo figlio  (*)
- € 140,00 per il quarto figlio  (*)

La mancata presentazione dell’attestazione ISEE equivale all’appartenenza alla fascia massima di contribuzione.

A causa delle disposizioni relative al contenimento del contagio da corona-virus, si raccomanda il rispetto del limite temporale
del 31 AGOSTO per la consegna delle domande, al fine di permettere una idonea organizzazione di tutte le linee di trasporto
nel rispetto della normativa Covid-19.
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