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AVVISO PUBBLICO 
Iscrizione al servizio di trasporto pubblico scolastico Comunale per l’anno scolastico 2022/2023, 

riservato agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. 
 

SI RENDE NOTO 
 

Che sono aperte le iscrizioni per gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Secondaria di 1° 

grado di Pozzilli, interessati alla fruizione del servizio di trasporto scolastico per l’A.S. 2022/2023. I genitori degli alunni 

sono invitati a presentare la loro richiesta di ammissione al servizio, da redigere su appositi modelli, disponibili sul sito 

internet del Comune, presso l’Ufficio Protocollo del Comune  e presso le sedi scolastiche,  entro il 10 settembre 2022. Il 

servizio di trasporto scolastico decorre a far data dal 14/09/2022. L’ammissione al servizio è subordinata alle condizioni 

dettate dal vigente Regolamento Comunale per il servizio di trasporto scolastico ed in particolare a quelle previste 

dall’art. 2.  

Le tariffe sono rimaste invariate (€ 20,00 mensili per i residenti nel territorio di Pozzilli Capoluogo ed € 5,00 mensili per i 

residenti fuori dal territorio di Pozzilli Capoluogo) ed andranno corrisposte come di seguito specificato. 

Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna, se ammesso al servizio, a:  

• rispettare il Regolamento Comunale per il servizio di trasporto scolastico;  

• garantire la sua presenza o quella di altro soggetto maggiorenne, all’uopo autorizzato, alla fermata, 

nell’orario di servizio comunicato;  

• effettuare i pagamenti delle quote dovute con la modalità ed entro i termini sotto indicati:  

o pagamento in unica rata anticipata entro il 10/09/2022. La ricevuta deve essere consegnata al 

Comune entro il 10/09/2022. 

o Pagamento rateale in n. 2 rate previa apposita richiesta; 

o Pagamenti ulteriormente dilazionati potranno essere richiesti in casi di particolari difficoltà 

economiche debitamente documentate, previa approvazione del responsabile del servizio; 

In ogni caso il pagamento delle quote deve essere effettuato in anticipo rispetto al relativo periodo di trasporto per il 

quale viene effettuato. 

Il servizio verrà sospeso in caso di mancato pagamento della tariffa o di parte di essa da parte dell’utente. Eventuali 

assenze prolungate dell’alunno non comportano riduzioni od esoneri sia parziali che totali. Solo per comprovati gravi 

motivi l’utente potrà, nel mese precedente, produrre rinuncia. In caso contrario la quota andrà comunque 

corrisposta. La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione dovranno 

essere tempestivamente comunicati per iscritto presso il competente Ufficio del Comune di Pozzilli. La rinuncia, una 

volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell’anno scolastico e l’iscrizione al servizio potrà essere ripresentata 

soltanto l’anno scolastico successivo.  

Il/I versamento/i va/nno eseguito/i su c/c postale n° 14742860, intestato al Comune di Pozzilli – Servizio di Tesoreria, 

specificando nella causale “Trasporto scolastico dell’alunno…………….. Anno Scolastico 2022/2023”.  

 

Il Comune ha deliberato, a partire dal 01 gennaio 2019, tariffe agevolate per famiglie residenti nel Comune di Pozzilli 

sinteticamente descritte di seguito: 

o Riduzione per ogni iscritto appartenente al medesimo nucleo familiare residente nel Comune di Pozzilli 

con due figli fruitori del servizio (€ 17,00 mensili); 

o Riduzione ulteriore per ogni iscritto appartenente al medesimo nucleo familiare residente nel Comune 

di Pozzilli con tre o più figli fruitori del servizio ( € 15,00); 

o Riduzione del 50% della tariffa per gli iscritti al servizio appartenenti a famiglie residenti nel comune di 

Pozzilli la cui situazione economica equivalente, determinata in applicazione delle disposizioni del 

D.P.C.M. n. 159/2013, evidenzia un valore dell’ISEE ordinario o corrente 2021 da € 7.001,00 ad € 

8.000,00; 

o Esonero dal pagamento per gli iscritti al servizio appartenenti a famiglie residenti nel comune di Pozzilli 

la cui situazione economica equivalente, determinata in applicazione delle disposizioni del D.P.C.M. 

n. 159/2013, evidenzia un valore dell’ISEE ordinario o corrente 2021 non superiore ad € 7.000,00; 

Le agevolazioni/esenzioni di cui sopra devono essere richieste tramite il modulo di iscrizione al servizio.  Si invitano, 

pertanto, le famiglie interessate, a compilare la domanda di iscrizione richiedendo, se rientranti nelle categorie sopra 

esposte, anche le agevolazioni/esenzioni.  

Gli utenti potranno fruire del servizio solo a seguito di iscrizione. Non saranno, pertanto, ammessi al servizio, utenti non 

in regola con l’iscrizione. 

 

Pozzilli, lì 16 agosto 2022 

                                                                                                                                         Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                                  f.to Bruno Fiore 


