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AVVISO PUBBLICO 

ISCRIZIONE E BONUS TRASPORTO SCOLASTICO 

A. S. 2022/2023 

  

VALUTATA la necessità di prevedere la gratuità del servizio trasporto scolastico per l’anno 

scolastico 2022/2023, per i residenti che abbiano figli frequentanti le scuole di Montorio al Vomano, 

che fruiscono del servizio trasporto scolastico, che siano in regola con i tributi comunali e almeno 

uno dei due genitori abbia la cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 31/08/2022, esecutiva, ad oggetto: 

“DETERMINAZIONE DISPOSIZIONI TARIFFARIE, FISCALI E CONTRIBUTIVE ANNO 

2022. MODIFICA DELIBERA G.C. N. 76 DEL 12.05.2022” 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE AL BONUS 

Possono presentare la domanda “Trasporto scuolabus gratuito” i residenti nel Comune di Montorio 

al Vomano: 

a. i cui figli, siano iscritti presso le scuole di Montorio al Vomano e usufruiscano del servizio di 

trasporto scolastico; 

b. almeno uno dei due genitori abbia la cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione 

Europea; 

c. siano in regola con i tributi comunali; 

I moduli di iscrizione sono disponibili presso il Comune o scaricabili dal sito internet 

www.comune.montorio.te.it.  

Le domande compilate potranno essere inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

postacert@pec.comune.montorio.te.it o consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune.  

Tali domande avranno valore di iscrizione e dovranno essere formalizzate, qualora non si 

posseggano i requisiti di ammissione al BONUS, allegando la ricevuta del versamento prima di 

usufruire del servizio.  

È consentito il pagamento in due tranche di pari importo da effettuarsi la prima all’atto della 

domanda, se all’inizio dell’anno scolastico, e la seconda entro il mese di dicembre dell’anno 

scolastico in corso.   

Diversamente il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione.  
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Le quote contributive degli utilizzatori privi dei requisiti di ammissione al BONUS, sono così 

stabilite:  

Reddito ISEE €  1° figlio  2° figlio  3° figlio IN POI 

FINO a 5.999,99  80,00  70,00  60,00  

da 6.000,00 a 8.999,99  130,00  110,00  90,00  

da 9.000,00 a 11.999,99  150,00  130,00  110,00  

da 12.000,00 a 15.999,99  170,00  150,00  130,00  

da 16.000,00 a 19.999,99  190,00  170,00  150,00  

da 20.000,00 in poi  210,00  190,00  170,00  

 

In caso di servizio utilizzato per sola “andata” o per solo “ritorno”, viene applicato uno sconto del 

40% rispetto alle tariffe sopra riportate.  

  

In caso di utenti che non sono residenti nel territorio comunale, ma risultano domiciliati in 

abitazioni facenti parte del Comune di Montorio al Vomano o sono residenti in Comuni limitrofi 

ma in zone già coperte dal servizio, indipendentemente dalla certificazione ISEE, viene applicata 

la seguente tariffa:  

  

- € 250,00 per il primo figlio  

- € 210,00 per il secondo figlio*   

- € 190,00 per il terzo figlio*   

- € 170,00 per il quarto figlio*  

 *che usufruisce dello stesso servizio  

  

La mancata presentazione dell'attestazione ISEE equivale all'appartenenza alla fascia massima di 

contribuzione.  
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