
COMUNE DI AMANTEA
( P r o v .  d i  C o s e n z a )

Settore I - Area Amministrativa - Istruzione

AVVISO PUBBLICO
Iscrizione al servizio Trasporto Scolastico

A n n o  2 0 2 2 / 2 0 2 3

Il  Responsabile del servizio

Comunica  che  sono aperte  le  iscrizioni  al  servizio  Trasporto  Scolastico   per  gli  alunni
residenti  frequentanti le scuole cittadine statali dell'infanzia,  primaria  e secondaria di I°
grado.
Le famiglie interessate ad usufruire del servizio Trasporto per l'A.S. 2022/2023 dovranno
farne  richiesta  compilando  e  sottoscrivendo  l'apposito  modulo  scaricabile  nell'apposita
sezione “ Modulistica” sul sito istituzionale dell'Ente : comune.amantea.cs.it 
La richiesta deve essere presentata, unitamente agli allegati richiesti, direttamente al 
Protocollo del Comune di Amantea negli orari di apertura oppure tramite pec: 
protocollo@pec.comune.amantea.cs.it.

Il pagamento del servizio deve essere effettuato mediante il servizio Pago Pa accessibile dal
sito  del  comune  di  Amantea  nella  sezione  “servizi  on  line”  -  “servizio  di  Pagamento
Spontaneo” -  “Accedi  al  Servizio”  e  nella  Sezione “inserimento spontaneo” cliccare  su
Proventi Trasporto Scolastico”.

Il costo del servizio è fissato:

PARAMETRO ISEE COSTO ABBONAMENTO
ANNUALE 

NOTE

Fino a € 9.360,00 € 200,00 Per singolo fruitore (figlio/a)

Da € 9.361,00
 fino a € 20.000,00

€ 280,00 Per singolo fruitore (figlio/a)

Da € 20.001,00
fino a € 30.000,00

€ 320,00 Nel  caso  di  2  o  più  figli,
riduzione di € 30,00 sul costo
dell'abbonamento  applicato
dal secondo figlio in avanti

Oltre € 30.000,00 € 360,00 Nel  caso  di  2  o  più  figli,
riduzione di € 50,00 sul costo
dell'abbonamento  applicato
dal secondo figlio in avanti



L'importo  mensile  determinato  è  fisso  e  prescinde  dai  giorni  di  effettiva  fruizione  del
servizio da parte degli utenti, pertanto non sono previste esenzioni dal pagamento della retta
nei  casi  in  cui  il  bambino  non  frequenti  la  scuola,  in  quanto  detta  quota  è  a  titolo  di
partecipazione alle spese fisse di attivazione e di mantenimento del posto stesso.
Il pagamento del servizio deve essere effettuato entro il 28 del mese precedente all'utilizzo
del servizio (Es. per il servizio di trasporto scolastico del mese di dicembre il pagamento
deve essere effettuato entro il 28 novembre).

Al modulo di iscrizione vanno allegati i seguenti documenti, pena esclusione dal servizio:
– copia documento di identità del richiedente ;
– copia della certificazione attestante l'avvenuto pagamento del servizio.

Il Responsabile del Settore I
Area Amministrativa

Servizio Istruzione
Dott. Antonio Grutteria
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