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LETTERA  INFORMATIVA 

 
 
 
TRASPORTO SCOLASTICO 2016-2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO  
A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SEC ONDARIA DI 
VOLVERA  
 

      
L’Amministrazione Comunale ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 
17.09.2014, riconosce  un contributo economico alle famiglie con figli frequentanti la  scuola  
primaria e secondaria di primo grado nel comune di Volvera, che  nel corrente anno scolastico 
2016/2017 sostengono una spesa per il servizio di trasporto, purché  sia effettuato con le seguenti 
modalità: 
 

1)  con mezzi pubblici  (pullman di linea); 
2)  direttamente dalle famiglie con mezzi propri in forma singola. 

 
Le modalità di cui sopra saranno applicate solo per le famiglie:  

o  residenti a Volvera; 
o che si trovano in particolari condizioni di disagio poiché risiedono a due o più chilometri di 

distanza dalle scuole; 
o con reddito ISEE non superiore a € 10.000,00. 

 
 L’ammontare del contributo sarà determinato in base ai giorni effettivi di scuola e alle fasce 
 economiche ISEE qui di seguito riportate:  

 
 FASCE 

ECONOMICHE 
 
           
 Reddito ISEE:  

CONTRIBUTO 

CONTRIBUTO VALIDO PER 
IL 2° FIGLIO E SUCCESSIVI 

IN CASO DI ACQUISTO 
DELL’ABBONAMENTO 

 

1 Da 0 a euro 5.000,00 
Contributo interamente a carico del 
Comune 

Contributo interamente carico del 
Comune 

2 
Da 5.000,01 ad euro 

6.000,00 
Riduzione del 20% (cioè 80% del 
contributo è a carico del Comune) 

Riduzione del 20% (cioè 80% del 
contributo è a carico del Comune 

3 
Da 6.000,01  ad euro 

10.000,00 
Riduzione del 30% (cioè 70% del 
contributo  è a carico del Comune) 

Riduzione del 30% (cioè 70% del 
contributo  è a carico del 
Comune) 
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Si precisa che: 
 
a) per il trasporto scolastico con mezzi pubblici (pullman di linea), sarà riconosciuto il costo 

dell’abbonamento mensile se i giorni di scuola effettivi nel mese di riferimento sono pari o 
superiori a 15 giorni; il costo dell’abbonamento settimanale, invece, se i giorni effettivi di 
scuola sono inferiori a 15 giorni; 

b) per il trasporto scolastico con mezzi propri in forma singola: 
•    sarà riconosciuto alle famiglie un contributo pari al valore che si ottiene moltiplicando 0,18 

per ogni Km di distanza dall’abitazione dello studente alla scuola frequentata; 
• non saranno riconosciuti  contributi al 2° e successivi, dal momento che il mezzo utilizzato 

risulta il medesimo impiegato per il trasporto del  1° figlio; 
• i chilometri di distanza fra le abitazione degli studenti e le scuole frequentate dagli stessi 

saranno verificati dagli uffici comunali e calcolati dall’abitazione dello studente alla scuola 
più vicina; 

• per gli studenti che frequentano un scuola diversa da quella più vicina alla propria abitazione 
(ad esempio mancanza di posti), dovrà essere documentato con certificazione rilasciata 
dall’Istituto Comprensivo di Volvera; 

• ogni giorno di frequenza ordinario presuppone 4 trasporti (anche in caso di rientro 
pomeridiano). 

 
Il rimborso dei contributi avverrà con cadenza trimestrale, sulla base di una graduatoria che 
privilegia le famiglie con un ISEE più basso. 
 
Per poter beneficiare del contributo è necessario  compilare e consegnare  il modulo di domanda  
fornito dal comune, con allegata la certificazione ISEE in corso di validità, entro il mese di  
novembre 2016 all’ufficio  Scuola -Via  Ponsati, 34,  nei seguenti giorni e orari:  
-   dal lunedì al venerdì         9.00 /12.00 
-   mercoledì                        16.30 /18.30 

 
  Il modulo di domanda è reperibile presso l’ufficio scuola negli orai sopra menzionati  o scaricabile  

da  questo sito. 
   
      
     Volvera, 25.08.2016 

 
                                                                                        Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
                                                                                        f.to   Dott. Roberto Fiore Annunziata 
 
                                 

 

 


