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UFFICIO TECNICO 
 

Prot. n. 3410                          del 08/09/2021 

 
AVVISO 

TRASPORTO SCOLASTICO 
ANNO 2021/2022 

 

In esecuzione delle Delibera di G.C. n. 18 del 13.03.2018, si avvisa che per l’anno scolastico 2021 
– 2022 si applicheranno le seguenti tariffe in funzione dell’indicatore ISEE dichiarato: 

 

Indicatore ISEE in euro 
Tariffa annuale per 

tutte le scuole 

Riduzione per ogni 
figlio successivo al 

primo 

Fino a € 10.000,00 € 70,00 30% 

Da € 10.001,00 a € 18.000,00 € 85,00 30% 

Oltre € 18.000,00 € 100,00 30% 

 
Si precisa che: 

▪ per la fruizione del servizio è necessaria l'iscrizione allo stesso attraverso la sottoscrizione 
degli appositi moduli predisposti, già disponibili sul sito istituzionale dell’Ente e presso 
questo Ufficio Tecnico; 

▪ il pagamento dovrà essere effettuato tramite bollettino di CCP n. 11596673 intestato al 
Comune di Civita d'Antino servizio di Tesoreria entro 31 Ottobre corrente anno; 

▪ nel caso in cui non viene dichiarato l'ISEE si applicherà la tariffa relativa alla fascia di 
reddito più elevata; 

▪ la riduzione del 30% si applica per tutti i figli oltre il primo che usufruiscono del trasporto 
scolastico a prescindere dal grado di scuola frequentata. 

Il modulo di iscrizione, debitamente compilato unitamente alla ricevuta dell’avvenuto pagamento, 
può essere trasmesso a mezzo email ai seguenti indirizzi: info@comune.civitadantino.aq.it oppure 

info@pec.comune.civitadantino.aq.it o consegnato a mano presso gli Uffici Comunali del Municipio in 
Civita D’Antino Capoluogo o della Delegazione entro e non oltre il 31/10/2021. 

L'Ente si riserva la facoltà di sospendere il servizio qualora la normativa vigente in materia di 
contenimento del contagio da COVID–19 subisse delle variazioni maggiormente restrittive 
garantendo TEMPESTIVA COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE TRAMITE ED 
ESCLUSIVAMENTE IL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CIVITA D’ANTINO. 

 

 
                                                                     Il Responsabile del Servizio 
                                                                     f.to Arch. Maria Antonietta Di Gianfilippo            
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