C O M U N E DI S E R R E
(Provincia di Salerno)

AVVISO
PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022-2023
(SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 30/09/2022)

IL SINDACO
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 03/06/2022 con la quale sono state confermate le tariffe del servizio
per l’anno scolastico 2022-2023;
Considerato che, al fine di poter procedere all'organizzazione del servizio e alla pianificazione dei tragitti di percorrenza dei
mezzi di trasporto, è necessario acquisire previamente le iscrizioni al servizio da parte delle famiglie interessate;

RENDE NOTO
Che dal 01/09/2022 al 30/09/2022 sono aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole
dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I° grado per l'anno scolastico 2022/2023.
Il Modulo di Domanda di Iscrizione è scaricabile dal sito www.comune.serre.sa.it (SEZIONE NEW) oppure può essere
ritirato presso l’ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – martedì – giovedì dalle 16,00 alle 19,00.

Le Domande di Iscrizione possono essere presentate secondo le seguenti modalità:
-

a mano, al protocollo nella sede municipale in corso Vittorio Emanuele, 84028 - Serre (SA), dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - martedì – giovedì dalle 16,00 alle 19,00;

-

tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ufficio.aagg.serre@asmepec.it:

Gli importi per la fruizione del servizio per l’anno scolastico 2022-2023, confermati dall’organo consiliare nella seduta del
03/06/2022 con deliberazione n. 19, sono i seguenti:
-

€ 10,00 mensili – n. 1 bambino e/o ragazzo - € 7,50 al mese per il primo fratello e € 2,50 al mese per ogni
ulteriore fratello;

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 24/10/2017 sono stati esentati dal pagamento gli utenti che versino nelle
condizioni di cui all’art. 3 della legge n. 104/1992 e per quelli che abbiano un ISEE inferiore a € 3.000,00 (tremila//00).
Gli stessi dovranno presentare istanza di iscrizione, secondo le modalità stabilite e domanda di esenzione con relativa
certificazione ISEE anno 2022.
In caso di mancato pagamento degli importi delle rate secondo la tariffa attribuita, l’Amministrazione Comunale potrà
procedere alla sospensione del servizio, previa comunicazione e, comunque, al recupero degli importi dovuti, facendo ricorso
all’azione legale. A quanti non in regola con il pagamento non sarà consentito l’accesso sugli scuolabus.

Sono escluse le istanze di quanti, nell'anno scolastico 2021/2022, non risultano in regola con i
pagamenti delle tariffe previste per il servizio erogato, come risultante agli atti di ufficio.
Per informazioni o chiarimenti sarà possibile contattare il seguente numero telefonico: 0828/974900 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9:00 alle ore 13:00 o via e-mail all’indirizzo: ufficio.aagg@comune.serre.sa.it
Dalla Residenza Municipale, 31 agosto 2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo Chiola

IL SINDACO
Antonio Opramolla

