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TARIFFE

La tariffa per il servizio di scuolabus è stata determinata con deliberazione della Giunta Comunale nr. 116 del 
15/11/2019 nei seguenti importi 

Costo del servizio
VERSAMENTO UNICO

Costo del servizio 
VERSAMENTO IN 2 RATE

per n. 1 figlio    euro      245,00
per n. 2 figli      euro      330,00
per n. 3 figli      euro      385,00

                                       1^ rata                        2^ rata
                                     entro 16/10/2020       entro 26/02/2021
 per n. 1 figlio   euro              123,00                       122,00     
 per n. 2 figli     euro              166,00                       164,00
 per n. 3 figli     euro              194,00                       191,00

Nel caso in cui venga utilizzato il servizio nella sola andata o solo ritorno la tariffa sarà ridotta di 50,00 euro.

PERCORSI

I  percorsi  di  andata  e  ritorno  della  linea  gialla  e  blu  potranno  subire  delle  variazioni  a  seguito  della  
presentazione ed accettazione delle domande per l’ammissione al servizio di trasporto scolastico, che verrano 
comunicate tempestivamente agli utenti.

PAGAMENTI

Il pagamento del servizio di trasporto scolastico dovrà avvenire mediante la

piattaforma pagoPA messa a disposizione dall’amministrazione centrale con 

AgID (maggiori informazioni).

A seconda della scelta effettuata al momento dell’iscrizione verrà generato il 

relativo pagamento (rata unica o 2 rate) che dovrà essere eseguito tramite 

pagoPA, sistema di pagamento elettronico disponibile nella sezione privata del servizi al cittadino, sito web 
del Comune di Piovene Rocchette (https://www.comune.piovene-rocchette.vi.it//portal/indice servizi).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare domanda gli utenti residenti nel Comune in regola con il pagamento dei servizi comunali 
entro e non oltre il 26/08/2020.

ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Il  servizio  di  trasporto  viene  erogato  su  accoglimento  della  domanda  e  si  perfeziona  con  il  regolare  
pagamento della tariffa secondo i termini e le modalità previste. L’iscrizione ha validità annuale, la rinuncia  
al servizio da parte dell’utente che ha già fruito del trasporto non da diritto al rimborso della tariffa.

GRADUATORIA

La graduatoria dei concorrenti è formulata una sola volta al termine del periodo riservato alle iscrizioni. Le  
domande pervenute successivamente potranno essere prese in considerazione cronologica solo in presenza di  
disponibilità di posti; diversamente formeranno la lista d’attesa ordinata per data di presentazione.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La precedenza nella formazione della graduatoria è data:

1- agli alunni che usufruiscono del servizio completo di Andata e Ritorno.

2- agli alunni più lontani dalla scuola.
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La distanza è costituita dal percorso più breve che intercorre tra la fermata indicata dall’utente e la scuola che  
l’alunno ha facoltà di frequentare, fatto salvo il caso in cui il plesso scolastico di riferimento abbia esaurito la  
capienza ricettiva che deve essere certificata dalla direzione scolastica. A parità di punteggio la precedenza  
spetta al più giovane di età. La domanda di fratelli e/o sorelle, ai soli fini della formazione della graduatoria,  
è unica e ai fini dell’ammissione al servizio prevale la situazione più favorevole all’utente.

MODALITÀ DI UTILIZZO

Lo scambio di fermata (tra andata e ritorno o per periodo alterni) è ammesso esclusivamente all’interno dello  
stesso percorso.

DECADENZA DAL SERVIZIO 

L’utente decade dall’utilizzo del servizio per gravi e ripetute inadempienze ed in particolare per:

- mancato pagamento della tariffa

- inadempienza all’obbligo di ricevere in consegna direttamente o a mezzo terza persona il/la figlio/a alla  
fermata dello scuolabus.

Il provvedimento di revoca è adottato dal Responsabile del Servizio dopo tre richiami scritti e notificato  
all’esercente la patria potestà del minore.

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti al Comune di Piovene Rocchette saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196,  
D.Lgs. 10.08.2018 n. 101 e del regolamento UE 2016/679 ai fini del presente procedimento.

 


