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NOTA INFORMATIVA - tariffe TRASPORTO SCOLASTICO a.s. 2018/2019 
AVVISO 

Per l'Anno Scolastico 2018/2019,l'Amministrazione Comunale organizzerà il servizio di "TRASPORTO 

SCOLASTICO" nell'ambito di attuazione del diritto allo studio. Il Servizio interesserà gli alunni 

residenti all'interno del territorio Comunale e anche gli alunni residenti  nelle zone di confine del 

territorio del Comune di Castrolibero (purchè vi siano posti disponibili sugli scuolabus) che frequentino  

una delle seguenti scuole ubicate nel territorio di Castrolibero:  

Scuole dell'Infanzia Statali Scuola Primaria Statale Scuola Secondaria di I° Grado 

 c/da Rusoli 

 Andreotta 

N.B. Il servizio è rivolto 

esclusivamente ai residenti nel: 

Centro Storico – c/da Serra 

Miceli -  c/da Motta – c/da 

Fontanesi, c/da S. Lucia – c/da 

Leandro – c/da San Marco – 

c/da Cavalcanti – c/da 

Ortomatera. 

 Andreotta 

 
 Andreotta 

Scuola Primaria Statale tempo 

pieno  

 Andreotta 

 

MISURE TARIFFARIE 
FASCIA VALORE DELLA FASCIA TARIFFA MENSILE (N. 25 TICKET 

validi per andata e ritorno)  

1° Da € 0,00        a €  2.000,00 € (esonero) 

2° Da € 2.001,00 a €  7.000,00 € 20,00 

3° Da € 7.001,00 a € 13.000,00 € 30,00 

4° Oltre                  € 13.001,00 € 40,00 

Sono esentati da ogni forma di pagamento ticket: 

 I nuclei familiari composti da più di 4 (quattro) figli, (art.15 Regolamento comunale). 

N.B. Per ogni figlio successivo al primo appartenente alla stessa famiglia spetta la riduzione del 40% 

delle misure tariffarie suddette. 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

Per il pagamento delle quote previste entro la prima decade di ogni mese è necessario provvedere al 

versamento della quota sul c/c n° 14824874 intestato a "Tesoreria Comunale Castrolibero"- (nella 

causale specificare: servizio di trasporto scolastico a.s. 2018/2019). 

Per il ritiro degli appositi blocchetti/ticket, recarsi presso gli Uffici preposti (Anagrafe del Comune di 

Castrolibero in via XX Settembre (centro storico) e in via Bonifacio VIII (Andreotta) muniti di copia del 

versamento  con  allegato Attestato ISEE in corso di validità; detto attestato non è necessario nel caso 

in cui il richiedente non intenda avvalersi delle riduzioni tariffarie sopra indicate. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile di Area 

F.to Filomena Pellegrino F.to Cap. Antonio Plastina 

 


