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fino a € 5.000,00 € 20,00

AVVISO PUBBLICO  

ISCRIZIONE  AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.

2021/2022

Il Comune di Benevento organizza,  per l'anno scolastico 2021/2022, il servizio di trasporto scolastico per

gli alunni della scuola dell'obbligo, elementare e media, che abitano fuori dall'aggregato urbano  in zone non

servite da mezzi pubblici.

I genitori che intendano usufruire del predetto servizio, devono presentare domanda a decorrere dal

16/09/2021 e fino al 1/10/2021.

Le domande di iscrizione potranno essere effettuate, esclusivamente on line, accedendo nell’Area Tematica
del sito web comunale “SERVIZI SCOLASTICI” all’indirizzo:

 https://www.comune.benevento.it/portale/servizi-scolastici/ alla voce “SERVIZIO TRASPORTO”,
munendosi di:

- Modulo Dichiarazione ISEE 2021 in corso di validità (Da allegare obbligatoriamente)

- documento di riconoscimento (Da allegare obbligatoriamente).

Coloro che non sono in regola con i pagamenti del precedente anno scolastico saranno ammessi

provvisoriamente alla fruizione del servizio, fino alla regolarizzazione  della situazione di

morosità.

Sulla base delle richieste pervenute, Trotta Bus predisporrà i percorsi necessari, adottando le

soluzioni più idonee al raggiungimento delle sedi scolastiche.

Per l’anno scolastico 2021/2022, l'erogazione del servizio di trasporto scolastico è gratuita, fino

alla concorrenza della somma di € 36.408,12, stanziata dal Comune di Benevento con Delibera di

G. C. n. 124 del 22/06/2021, quale misura specifica  di solidarietà in favore dei nuclei familiari

con figli aventi diritto alla fruizione del servizio. Ai soli fini della determinazione della

contribuzione erogata dall’Ente per i singoli nuclei familiari o, per il caso eventuale di

insufficienza della somma di € 36.408,12 a coprire l’intero servizio, le tariffe individuate per

fasce di reddito sono le seguenti:

2 da € 5.000,01 a € 8.000,00 € 25,00

FASCE ISEE

3 da € 8.000,01 a € 12.000,00 € 30,00

Costo abbonamento mensile

Tariffe trasporto pubblico scolastico decorrenti

dall’A.S. 2021/22

1

www.comune.benevento.it/portale/servizi-scolastici/


4 da € 12.000,01 a € 21.000,00 € 35,00
5 Oltre € 21.000,00 € 40,00

Le famiglie che, nel corso dell'anno scolastico, decidano di rinunciare al servizio dovranno darne
immediata comunicazione scritta  al Servizio Istruzione del Comune, a mezzo mail, all’indirizzo
istruzione@comunebn.it. Analogamente, le famiglie dovranno comunicare eventuali assenze
prolungate degli alunni (assenze superiori a giorni 15), al fine di consentire all’Amministrazione
Comunale di adeguare il servizio alle effettive esigenze.
In mancanza di tale comunicazione, per il periodo di assenza o oggetto di rinuncia, il costo del
servizio sarà addebitato all’utente e lo stesso non sarà oggetto della prevista contribuzione
comunale.

Le famiglie sono altresì obbligate ad informare tempestivamente il Comune ed in particolare 
l’Ufficio Istruzione, di eventuali modifiche riguardanti ogni elemento identificativo riportato 
nella domanda di adesione al servizio.

Informazioni:
Il Responsabile del Procedimento e della U.O. Istruzione è la dott.ssa Rosalba Luongo 0824
-772531.
Il Referente del servizio è Serafina Leone 0824-772533

email: istruzione@comunebn.it – o la pec Ufficio Istruzione: istruzione@pec.comunebn.it

IL DIRIGENTE
Dott. Gennaro Santamaria
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