
 

            CITTÀ DI BATTIPAGLIA 
- Provincia di Salerno – 

Medaglia d’argento al merito civile 

SETTORE EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE  
UFFICIO POLITICHE SCOLASTICHE  

 Piazza Aldo Moro- 84091 Battipaglia (SA) – Tel. 0828/677417-478 

Pec: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it 

  
 

TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE – ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

AVVISO PER ISCRIZIONE AL SERVIZIO   

 

 
IL  DIRIGENTE 

 

in esecuzione della propria determinazione n.  998 del 23.08.2018; 

 

R E N D E  N O T O 

   

sono aperte le iscrizioni per la fruizione del servizio di Trasporto Scolastico Comunale, per  gli alunni 

frequentanti la Scuola dell’obbligo, per l’anno scolastico 2018/2019, che sarà attivato, a decorrere dal 12 

settembre p.v., secondo i seguenti percorsi:  

1. Percorso Aversana 1; 

2. Percorso Aversana 2; 

3. Percorso scuole via Ravenna, zona centro e via De Gasperi; 

4. Percorso per disabili varie scuole. 

Per usufruire del suddetto servizio occorre presentare apposita istanza, sul modello predisposto per tale 

finalità, in distribuzione presso:  

- Ufficio Politiche Scolastiche – Sez. 1, sito in Piazza Aldo Moro, nei soli 

giorni di apertura al pubblico;  

 

e scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.battipaglia.sa.it /in primo piano.  

L’istanza, compilata in ogni sua parte, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:  

 fotocopia di valido documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante, del coniuge e delle 

persone autorizzate al prelievo del minore al momento della  discesa dallo scuolabus; 

 ricevuta di versamento della quota/ticket  conforme alla tariffa relativa alla propria fascia di reddito;  

 n. 2 foto formato tessera dell’alunno; 

 per coloro che intendono fruire delle tariffe agevolate, attestazione ISEE 2018 ex D.P.C.M. 5/12/2013 

n. 159 (redditi anno 2016- attestazione per minori); 

Il Plico, recante nell’oggetto la seguente dicitura “Richiesta iscrizione al Servizio Trasporto Scolastico 

Comunale 2018/2019”, dovrà essere trasmesso al Comune di Battipaglia, entro le ore 12,30  del  giorno 

10.09.2018, secondo una delle seguenti modalità:  

1. inviato con raccomandata o consegnato al Protocollo Generale dell’Ente, sito in Piazza Aldo Moro (farà fede 

il timbro del protocollo);  

2. inviato via PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it;  

Il servizio è disciplinato dal vigente regolamento, approvato con deliberazione di G.C. n. 291 del 

15.10.2004 e secondo quanto previsto con la determinazione di cui in narrativa e di suoi allegati;  

La fruizione del predetto servizio, comporta il pagamento, in via anticipata della quota/ ticket stabilito 

con la deliberazione di G.C. n.  30 del 08.02.2018, sulla base delle fasce di reddito di seguito riportate: 

mailto:protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it
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FASCIA DI REDDITO ISEE 2018 (redditi 2016-  

Attestazione per minori) 

TICKET MENSILE (*) 

FASCIA 1 – Da 0,00 a € 4.999,00 

 

€ 0,00 

FASCIA 2 - Da € 5.000,00 a € 7.499,00 

 

€ 8,00 

FASCIA 3 - Da € 7.000,00 a € 9.999,00 

 

€ 11,00 

FASCIA 4 - Da € 10.000,00 a € 12.499,00 

 

€ 14,00 

FASCIA 5 - Da € 12.500,00 a € 17.999,00 

 

€ 18,00 

FASCIA 6 - Da € 18.000,00 ed oltre  

 

€ 30,10 

 

(*) Per l’abbonamento quindicinale e per quello per i mesi di Settembre e di Giugno le quote 

ticket/tariffe, a prescindere dal numero dei giorni di fruizione del servizio, sono al 50%, mentre per la 

fascia 6), il costo dell’abbonamento quindicinale è  pari ad € 15,40.   

 

 Il pagamento della quota/ticket, mensile o quindicinale, dovrà essere corrisposto, in via anticipata, entro 

l’ultimo giorno del mese precedente a quello di fruizione del servizio. Nel caso di mancato pagamento 

entro il suddetto termine, gli alunni potranno essere ammessi al trasporto solo sino al giorno 5 del mese di 

fruizione. 

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità contenute nelle direttive relative al presente servizio. 

Eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Scolastiche- Sezione 1 – Piazza Aldo 

Moro – Tel. 0828- 677417- 478, nei seguenti giorni di apertura al pubblico 

 

Lunedì e Giovedì 

dalle ore 9,00 alle ore 12,30, e dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 

        

Battipaglia, 24.08.2018                                                                                 

              

                VISTO: 

L’Assessore Area Sociale                                  La Sindaca 

Dott.ssa Rosaria Caracciuolo                       Dott.ssa Cecilia Francese 

Il Dirigente 

                                               Dott.ssa Anna Pannullo 

 

    

                                                                                  


