
 

 

Avviso Pubblico  

AGLI UTENTI DEL SERVIZIO SCUOLABUS  

A.S. 2022/2023 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni per usufruire del servizio di Trasporto Scolastico degli 

alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I° grado per l’anno 

scolastico 2022/2023. 

La MODULISTICA per l’ammissione al suddetto servizio può essere ritirata presso la portineria 

comunale o scaricata dal sito del Comune di Decimomannu. 

La DOMANDA del servizio di Trasporto Scolastico deve essere presentata entro il termine 

perentorio del 31/08/2022 con le seguenti modalità: 

- Al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it  

- A mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Decimomannu dal lunedì al venerdì dalle ore 

09:00 alle ore 11:00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 16:30. 

Alla DOMANDA deve essere allegata: 

- La Certificazione ISEE in corso di validità. Si ricorda che la scadenza delle Certificazioni ISEE 

è Dicembre 2022, pertanto è necessario ripresentare la nuova certificazione a Gennaio 

2023; 

- Una foto formato fototessera dell’alunno. 
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Gli Uffici, prima dell’avvio del servizio, consegneranno un tesserino di riconoscimento che dovrà 

essere esibito al personale del servizio di trasporto scolastico; 

TARIFFE: 

la contribuzione a carico dell’utenza, come stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 16 

del 21.02.2022 è diversificata in funzione del reddito risultante dall’ ISEE, calcolato secondo le 

modalità previste per la nuova certificazione, così come risulta dal seguente prospetto: 

Reddito ISEE Fascia Tariffa  

Da € 0,00 a € 2.500,00 I ESENTE 

Da € 2.501,00 a € 5.000,00 II € 15,00 

Da € 5.001,00 a € 10.000,00 III € 20,00 

Da € 10.001,00 a € 15.000,00 IV € 25,00 

Da € 15.001,00 a € 20.000,00 V € 30,00 

Da € 20.001,00 e Non 

residenti 

VI 
€ 35,00 

 

AGEVOLAZIONI 

 riduzione del 70% del costo mensile per il secondo figlio appartenente allo stesso nucleo 

familiare e fruitore del servizio; 

 per i mesi di settembre e giugno il versamento è ridotto del 50%; 

 per il mese di dicembre il versamento è ridotto del 30%; 

 gli utenti della scuola dell’infanzia pagheranno l’intero importo anche per il mese di 

giugno. 

 

Il PAGAMENTO dovrà essere effettuato attraverso la Piattaforma dei Pagamenti Online della 

Regione Sardegna visitando il sito https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/ selezionando 

Comune di Decimomannu come ente per cui si intende effettuare un pagamento e come tipologia 

di pagamento spontaneo quello denominato “Trasporto scolastico-scuolabus” indicando come 

causale "contributo per servizio di scuolabus a.s. 2022/2023 per __________________ (Indicare il 

nome dell'alunno) frequentante la scuola _____________ (specificare se trattasi di scuola 

dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado)”;  

 il pagamento mensile dovrà essere anticipato rispetto al periodo di frequenza e non rimborsabile 

in caso di mancato utilizzo parziale o totale del servizio; 

 il mancato utilizzo del mezzo non dà luogo a decurtazioni proporzionali di quanto dovuto per il 

mese interessato dall’assenza. Il servizio scuolabus verrà fornito dal primo giorno di scuola e fino al 

https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/


termine delle attività didattiche, previste per il giorno 10.06.2022 per la Scuola Primaria e per la 

Scuola Secondaria e per il giorno 30 Giugno 2022 per la Scuola dell’Infanzia. 

 

Decimomannu lì, 1/8/2022  

Il Responsabile del I° Settore 

 Dott.ssa Donatella Garau 

         Firmato digitalmente 


