
 

CITTA’ DI SPOLTORE 
(Provincia di Pescara) 

Via G. Di Marzio,66 – C.F. 00128340684 –Tel.085/49641 

                      

 SETTORE II 

“Servizi alla persona e socio- educativi” 

 

 

PROT n°  25774                                                                                     Spoltore,    01 agosto 2018                      

 

A tutti i genitori degli alunni fruenti  

                                                                                                 del Servizio di Trasporto scolastico 

            

OGGETTO: Informativa relativa al servizio di trasporto scolastico  a.sc. 2018-19 
 

 
 

 

Si informa che sono aperte le iscrizioni al Servizio di trasporto scolastico per l’a. sc. 2018-19. 

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e 

della scuola secondaria di primo grado ubicate nel territorio comunale. 

 

Le famiglie che intendono fruire del servizio di trasporto dovranno presentare domanda di iscrizione 

entro il 31 agosto 2018 

 

presso l’Ufficio servizi scolastici della Spoltore Servizi S.r.l , affidataria del servizio di refezione 

scolastica, situato in Spoltore, Via SS 16 Bis Monte (edificio ex mattatoio) allegando copia leggibile del 

documento d’identità del richiedente, in corso di validità. 

L’ufficio servizi scolastici della Spoltore Servizi è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì  dalle ore 

9,00 alle ore13,00. 

 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO 
La modulistica necessaria per l’accesso al servizio è reperibile sui siti Internet del Comune di Spoltore 

e della Società Spoltoreservizi s.rl. o può essere ritirata presso l’ Ufficio servizi scolastici della Spoltore 

Servizi s.r.l.. 

L’iscrizione al servizio di trasporto scolastico è obbligatoria: in mancanza l’utente non potrà fruire 

dello stesso; e’ valida per un solo anno scolastico e potrà essere richiesta per la corsa di andata e ritorno, per 

solo andata o per solo ritorno. 

Le domande presentate oltre il termine previsto o nel corso dell’anno scolastico potranno essere accolte 

compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi 

purchè non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite. 

 

E’ necessario allegare alla domanda, debitamente compilata e sottoscritta: 

- una foto formato tessera dell’utente (nel caso di 1^ iscrizione) o il tesserino dell’anno 

precedente per  l’apposizione del timbro di rinnovo (nel caso di iscrizione successiva alla prima);  

- la fotocopia del documento di riconoscimento del genitore esercente la potestà genitoriale; 

- la ricevuta di versamento della quota di partecipazione pro-capite al costo del servizio. 

 

 

 

 



QUOTA A CARICO DELL’UTENTE: 

La fruizione del servizio di trasporto scolastico comporta il pagamento di una tariffa quale corrispettivo per il 

servizio stesso, che viene determinata annualmente dal Comune con apposito atto. 

Le tariffe annuali a carico degli utenti per il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO di andata e 

ritorno per l’anno sc. 2017-18, definite secondo la fasce ISEE d’appartenenza del nucleo familiare con 

delibera di G.M. n°53 del 22.03.2018, sono le seguenti: 

Valore ISEE tariffa annuale FASCIA 

    da      €     0,00               a    €   5.000,00         €      0,00 I fascia 

    da      €     5.000,01        a    €   8.000,00         €  130,00 II fascia 

   da       €     8.000,01        a    € 12.000,00      €   160,00    III fascia 

   da       €   12.000,01       a    € 16.000,00      €  200,00 IV fascia 

   oltre   €   16.000, 00 €  250,00     V fascia 

 Alunni non residenti € 250,00 V fascia 

Le agevolazioni tariffarie previste sono riservate esclusivamente ai minori di famiglie RESIDENTI nel 

Comune di Spoltore, di cui almeno un genitore insieme al minore abbia la residenza in questo Comune. 

Per i residenti nel Comune di Spoltore sono previste, inoltre, le seguenti agevolazioni: 

RIDUZIONE del 50%: 

 per il servizio di solo andata o solo ritorno,  

 per il secondo e terzo figlio fruenti del servizio, ai quali però non sarà applicata un’ulteriore riduzione nel caso di richiesta 

del servizio di solo andata o solo ritorno. Tale riduzione tariffaria può essere applicata solo in presenza del primo figlio 

pagante.  

 

ESENZIONE per: 

 tariffa annuale FASCIA 

 Quarto figlio e successivi fruenti del servizio             €     0,00 I fascia 

 Alunno diversamente abile accertato ai sensi della L. 

104/1992   

€     0,00 I fascia 

 

ESENZIONE per: 

 tariffa annuale FASCIA 

Per gli alunni  frequentanti la SCUOLA PRIMARIA 

di CAPRARA residenti  nelle zone: ex contrada 

Cavaticchi,   Villa Santa Maria , Via Torretta, Via 

Santa Lucia inferiore prossimità S.Teresa 

 

€     0,00 

I fascia 

Per gli alunni, frequentanti la SCUOLA 

DELL’INFANZIA di CAPRARA residenti  nelle zone: 

ex contrada Cavaticchi,   Villa Santa Maria , Via 

Torretta, Via Santa Lucia inferiore prossimità 

S.Teresa 

 

€     0,00 

 

I fascia 

Il trasporto agli aventi diritto a tali esenzioni verrà garantito in presenza di un certo numero di 

richieste. 

 

RIDUZIONI/ESENZIONI TARIFFARIE: 

 Al fine di avere diritto alla riduzione/esenzione per situazione economica, gli utenti  dovranno altresi 

allegare alla domanda di iscrizione:  

     - l’attestazione ISEE, per prestazioni rivolte ai minori in corso di validità, elaborata ai sensi del 

D.P.C.M. del 05/12/2013 n. 159, che può essere richiesta presso la sede INPS di Pescara oppure presso i 

CAF (Centri Assistenza Fiscale) regolarmente autorizzati; 

 

 Al fine di avere diritto all’ esenzione per handicap, gli utenti dovranno altresi allegare alla domanda di 

iscrizione: 

     -     la certificazione di invalidità rilasciata dalle autorità competenti, 

 



 Al fine di avere diritto alla riduzione (per il secondo e terzo figlio che fruiscono del servizio e all’ 

esenzione (per il quarto figlio e successivi che fruiscono del servizio e per gli alunni frequentanti la scuola 

dell’Infanzia di Caprara e non ivi residenti), gli utenti dovranno: 

- contrassegnare l’apposita casella predisposta nel modulo di domanda di iscrizione al servizio.  

Nel caso in cui l’utente presenti l’attestazione ISEE nel corso dell’anno scolastico la riduzione/esenzione sarà 

concessa a partire dal primo mese successivo alla data di presentazione. 

Nel caso di non presentazione dell’apposita richiesta di esenzione/agevolazione per situazione economica o 

per situazione di handicap accertato, verrà applicata la tariffa massima del servizio. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
  La quota dovuta può essere pagata: 

- in un’unica soluzione contestualmente alla richiesta (31 agosto 2018);  

- in due rate: la prima contestualmente alla richiesta, la seconda entro il 28 febbraio 2019. 

La quota ridotta del 50% per il servizio di una sola corsa o per più figli fruenti del servizio deve essere 

pagata in un’unica soluzione contestualmente alla richiesta. 

Il versamento dovrà essere effettuato, a nome e cognome dello studente, mediante il bollettino di conto 

corrente postale sul C/C N° 15480650 intestato al Comune di Spoltore –Servizi scolastici Serv. Tes., 

scrivendo nella causale: Servizio di trasporto scolastico 2017-18, precisando la tipologia di Corsa (Andata e 

ritorno, Andata, Ritorno). 

I bollettini pre-stampati saranno disponibili presso gli Uffici della Spoltoreservizi. Per la seconda rata gli 

stessi saranno consegnati dagli autisti sugli scuolabus. 

Le rate anticipatamente versate non verranno rimborsate. 

ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA 

Qualora non sussistano i requisiti per l’accoglimento della domanda presentata, il competente Ufficio ne darà 

motivata comunicazione scritta al richiedente. 

TESSERA DI VIAGGIO 

All’utente ammesso sarà rilasciato dall’ Ufficio Servizi scolastici della Società SpoltoreServizi, il tesserino 

personale (rinnovato nel caso di alunno che ha fruito del servizio già nell’anno scolastico precedente)  

costituente, per lo scolaro,  titolo di viaggio per la fruizione del servizio di trasporto. 

VARIAZIONE - DISDETTA O CESSAZIONE DEL SERVIZIO 

In caso di variazione o cessazione dalla fruizione del servizio, l’interessato è tenuto a darne tempestiva 

comunicazione scritta all’Ufficio Servizi scolastici al quale dovrà essere segnalata, altresì, ogni eventuale 

variazione di indirizzo. In mancanza di segnalazione  l’utente è tenuto al pagamento completo del servizio 

per l’intero anno scolastico. 

INADEMPIENZE NEI PAGAMENTI 

La Spoltoreservizi provvederà, in caso di inadempienza, ad emettere un sollecito di pagamento. Decorso 

inutilmente il termine fissato nella nota di sollecito si darà avvio, senza ulteriore avviso, al procedimento di 

recupero coattivo dei crediti ai sensi di legge.                                                                               

DATI PERSONALI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO 

Il Trattamento dei dati personali degli utenti verrà effettuato, in conformità con il Regolamento generale 

sulla protezione dei dati personali e con la coerente normativa nazionale vigente, a cura della Spoltore 

Servizi srl, in qualità di Responsabile esterno del trattamento di cui è titolare il Comune di Spoltore; esso 

verrà effettuato esclusivamente per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di servizi comunali 

alla persona e socio-educativi, con particolare riferimento all’organizzazione del servizio di mensa 

scolastica. L'informativa completa sul trattamento effettuato dal titolare è reperibile sul sito web del Comune 

di Spoltore, all'indirizzo www.comune.spoltore.pe.it ; l'informativa del Responsabile esterno del trattamento 

è reperibile sul sito web della Spoltore Servizi srl, all'indirizzo  www.spoltoreservizi.it  . 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Sig. Silvano Marchionne, Responsabile dei servizi 

scolastici della Società SpoltoreServizi -tel. 0854962934. 

                                                                                    

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

                                                                                                      Dott.ssa Sabrina Di Pietro 
 

 

 

http://www.spoltoreservizi.it/

