COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso
Via Vittorio Veneto 23 – 31032Tel 0422 – 784507 / Fax 0422 – 784509
P.I. 01557090261
C.F. 80008210264

*TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019*
Si ricorda che per l’a.s. 2018/2019 dovranno essere presenti alla
fermata i Genitori degli studenti fatta eccezione dei frequentanti la
scuola secondaria “Gramsci” i cui Genitori abbiano sottoscritto la
liberatoria predisposta dal Comune
Sul sito del Comune sono pubblicate le mappe ed i percorsi dello scuolabus (in linea

di massima uguali all'a.s. precedente) Le fermate dello scuolabus e il regolamento per il

servizio (visionabile sul sito) si daranno per accettati al momento della sottoscrizione della
domanda. Le tariffe sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno, diversificate in
base all' ISEE (le autocertificazioni relative all'ISEE sono per obbligo di legge verificate sul
sito dell'INPS/INAIL – le difformità riscontrate saranno segnalate alla Guardia di Finanza).
Le modalità di pagamento e il costo sono riportate di seguito:

residenti con redditi ISEE inferiori o pari € 10.632,00

Abbonamento ANNUALE con le seguenti modalità:
 € 160,00 da pagare in UNICA RATA entro il 30 SETTEMBRE 2018; dal 2°
figlio sarà applicata una riduzione di € 20,00 (quindi € 140,00)
 € 180,00 da pagare in TRE RATE da € 60,00, da versare entro il 15 OTTOBRE
2018 – 15 gennaio 2019 – 1° aprile 2019; dal 2° figlio sarà applicata una
riduzione di € 20,00 (quindi € 160,00 in 3 rate, 2 da € 55,00 + 1 da € 50,00)

redditi ISEE superiori € 10.632,00 e NON RESIDENTI

Abbonamento ANNUALE con le seguenti modalità:
 € 210,00 da pagare in UNICA RATA entro il 30 SETTEMBRE 8; dal 2° figlio
sarà applicata una riduzione di € 20,00 (quindi € 190,00)

€ 240,00 da pagare in TRE RATE da € 80,00, da versare entro il 15
OTTOBRE 2018 – 15 gennaio 2019 – 1° aprile 2019; dal 2° figlio sarà
applicata una riduzione di € 20,00 (quindi € 220,00 in 3 rate, 2 da € 75,00 + 1
da € 70,00 )
Abbonamento MENSILE € 50,00 per ogni mese di fruizione da pagare entro il 5 del mese
UTILIZZATORI PEDIBUS - per chi utilizza il PEDIBUS la mattina per raggiungere scuola
abbattimento di € 30,00, limitatamente agli utenti con ISEE superiore a € 10.632,00
Pagamenti: con pago P.A. accedendo al link “https://mypay.regione.veneto.it” altra tipologia,
pagamento spontanei; presso il Tesoriere Comunale, CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
filiale di Casale sul Sile IBAN IT 53 O 06225 12186 100000460052. I tesserini di
abbonamento si ritirano a settembre prima dell’avvio del servizio e saranno vidimati
dall’ufficio scolastico comunale, previa l' esibizione della ricevuta del versamento alla
scadenza sopra indicata .
La domanda di adesione al servizio di scuolabus, va consegnata all’ufficio scolastico
comunale entro e non oltre il 31 MAGGIO 2018 con ALLEGATI: fotocopia carta di
identità del genitore che firma; liberatoria solo per gli alunni della scuola secondaria non
accompagnati dai genitori; dichiarazione ISEE se si rientra nella fascia di reddito sopra
indicata; eventuale dichiarazione iscrizione PEDIBUS. Gli studenti al momento dell’utilizzo
dello scuolabus dovranno già essere in possesso del tesserino per i controlli di rito

