
   Città di Benevento   

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

 U.O. Servizi Scolastici 
                  Corso Garibaldi – Palazzo Paolo V -  – 82100 Benevento 

                      Tel. 0824 - 772531-- 533-- 534–541  C.F. 00074270620    
                                                               istruzione@comunebn.it;istruzione@pec.comunebn.it 
 

AVVISO PUBBLICO 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO   A.S.  2022/2023 

Il presente avviso disciplina le iscrizioni relative al servizio trasporto scolastico per l’anno scolastico 2022/2023 che sono aperte, 

dal 10 agosto al 10 settembre 2022 

Il servizio avrà avvio il 13.09.2022. 

Il servizio di trasporto scolastico è destinato agli alunni della scuola dell'obbligo, elementare e media, che abitano fuori 

dall'aggregato urbano in zone non servite da mezzi pubblici. 

 

L’iscrizione, la prenotazione, il pagamento e tutte le comunicazioni afferenti al servizio trasporto scolastico verranno 

effettuati esclusivamente on line, attraverso il collaudato sistema informatico School.Net Trasporti e l’applicazione 

smartphone Comunicapp. 

 

L’accesso alla piattaforma sarà possibile, esclusivamente tramite SPID, direttamente dal link 

https://www.comune.benevento.it/portale/servizi-scolastici/ o per il tramite del sito web comunale dall’area tematica dedicata 

SERVIZI SCOLASTICI – SERVIZIO TRASPORTO” munendosi di: 

 

 Dichiarazione ISEE 2022 in corso di validità  (da allegare obbligatoriamente) 

 

TARIFFE 

Con delibera di G.C. n. 158 del 02.08.2022 l’Amministrazione Comunale ha stabilito di contribuire al sostentamento delle 

spese per il servizio in questione nel modo seguente: 

 

FASCE ISEE Contribuzione comu-

nale 

      1  fino a € 5.000,00  100%      

      2 da € 5.000,01 a € 8.000,00  100% 

      3 da € 8.000,01 a € 12.000,00  100% 

      4 da € 12.001,00 a € 21.000,00    50% 

      5 Oltre € 21.000,00      0% 

 
Le tariffe individuate, per fasce Isee dichiarato, sono quelle riportate nella seguente tabella: 

Tariffe trasporto pubblico scolastico 

FASCE ISEE  Costo Valore N. Rate Da corrispondere: 
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annuale rata  

fino a € 5.000,00  € 0,00 

( contributo 

comunale per € 

180,00) 

0   

 

Entro il 5 settembre 2022 (Prima rata riferita 

al periodo dal 13 settembre al 30 novembre) 
Entro il 5 dicembre 2022 (Seconda rata 

riferita al periodo dal 1 dicembre al 28 

febbraio) 
Entro il 5 marzo 2022 (Terza rata riferita al 

periodo dal 1 marzo al 16 giugno) 

da € 5.000,01 a 

€ 8.000,00 

 € 0,00 

( contributo 

comunale per € 

225,00) 

0  

da € 8.000,01 a 

€ 12.000,00 

 € 0,00 

( contributo 

comunale per € 

270,00) 

0  

da € 12.000,01 a 

€ 21.000,00 

 € 157,50 

( contributo 

comunale per € 

157,50) 

52,50 3 

Oltre € 21.000,00  € 360,00 € 120,00 3  

 

L’abbonamento si considererà annuale e il pagamento da effettuarsi  in tre rate anticipate secondo i periodi sovraindicati. 

 

Per usufruire dell’applicazione delle tariffe di cui sopra, sarà necessario allegare l’attestazione Isee 2022 (che si 

considererà valida per tutto l’anno scolastico). 

 

Il mancato inoltro della stessa, determinerà, quindi, l’automatica applicazione della tariffa più alta prevista dal piano 

tariffario di cui sopra. 

 

 

Situazione debitoria/creditoria 
L’inserimento della richiesta per il nuovo anno scolastico è vincolato alla precedente o contestuale regolazione di eventuali 

debiti pregressi riferiti alle annualità precedenti. 
 

 

Disdetta/disattivazione del servizio 
Al fine di consentire all’Amministrazione Comunale di adeguare il servizio alle effettive esigenze, in caso di eventuali assenze 

prolungate dei propri figli (superiori a giorni 15), o nell’ipotesi di rinuncia al servizio, sarà cura del genitore stesso o di chi 

esercita la patria potestà, darne immediata comunicazione scritta al Servizio Istruzione del Comune a mezzo mail, 

all’indirizzo istruzione@comunebn.it – istruzione@pec.comunebn.it. 
 

In mancanza di tale comunicazione il costo del servizio sarà addebitato all’utente. Agli utenti appartenenti a fasce di reddito 

che beneficiano della contribuzione comunale, qualora non comunichino le assenze prolungate dei propri figli, saranno 

addebitate le spese per le rette per importi pari al contributo comunale assegnato. 
 

Modalità di pagamento 
 

I pagamenti anticipati, per ogni periodo di riferimento, come da tabella tariffaria sopra esposta, potranno essere effettuati 

con le seguenti modalità: 
1. Pagamento on-line con carta di credito tramite il Portale genitori collegato alla piattaforma PagoPa; 

2. Avviso di pagamento generato dall’utente tramite il Portale genitori, collegato alla piattaforma PagoPa, 

da pagare attraverso i canali abilitati (es. tabaccherie con Lottomatica); 

3. Avviso di pagamento da generare presso l’Ufficio Istruzione dell’Ente previo appuntamento telefonico 

o a mezzo mail. 
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Trattamento dei dati personali 
Premettendo che l’acquisizione dei dati personali che riguardano l’utente è condizione necessaria per fornire il servizio 

richiesto, si ravvisa che, in qualsivoglia momento, l’interessato ha il diritto di conoscere, rettificare, integrare, negare il 

trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dal  D.Lgs n.101 del 10 agosto 2018, che 

adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni 

del Regolamento (UE) 2016/679. 
Il richiedente dichiarerà inoltre di essere a conoscenza che: 

a) il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail potranno anche essere utilizzati per comunicazioni inerenti il 

Servizio di Trasporto Scolastico o altre comunicazioni da parte dell’Ufficio Istruzione; 

b) la tariffa di contribuzione a carico delle famiglie, è stata determinata attraverso appositi atti deliberativi 

(Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 02.08.2021); 

c) il richiedente del servizio è obbligato ad informare tempestivamente l’Ufficio Servizi Scolastici, di 

eventuali modifiche riguardanti ogni elemento identificativo riportato nella domanda di adesione al servizio. 

Titolare dei dati: 
Il Comune di Benevento, quale titolare dei dati cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del 

trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”), in persona del dirigente Dott. Alessandro Verdicchio. 
 

Responsabile del trattamento: 
Società “Etica e Soluzioni s.r.l. 
 

Il Titolare ha affidato al Responsabile tutte – ed esclusivamente – le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie 

per dare piena esecuzione al Servizio. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora 

non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia di trattamento di dati personali speci-

ficatamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istru-

zioni del Titolare. 
 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Consiglia Pota 0824-772541 
 

                                                                                   
 

 

            IL DIRIGENTE 

                Dott. Alessandro Verdicchio 
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