
COMUNE DI CONTIGLIANO 

 
 

AVVISO  

trasporto scolastico a.s. 2020/2021 

dal 21 settembre 2020 nel rispetto delle misure di prevenzione Covid 19 

     Il Comune ha destinato per il servizio del trasporto scolastico a.s.2020/2021, per i residenti e per i non residenti, una somma 

pari ad euro 15.000,00 a sostegno di utenti con le seguenti fasce ISEE 

d) ISEE da 0 a 15.000,00 euro 120,00 primo figlio, dal secondo figlio euro 60,00 

e) ISEE da 15.000,01 a 25.000,00 euro 80,00 primo figlio, dal secondo figlio euro 40,00 

f) ISEE da 25.000,01 a 40.000,00 euro 60,00 primo figlio, dal secondo figlio euro 30,00 

oltre 40.000,00 euro non spetta il contributo. 

 

 

 

Tale contributo potrà essere utilizzato per il pagamento delle tariffe del trasporto scolastico organizzato nel rispetto delle 

misure di prevenzione Covid 19 (sanificazione mezzi, dispositivi di protezione e addetti al controllo).  Tali tariffe,  approvate 

con DGC n. 96 del 03.09.2020, sono ripartite secondo il seguente schema: 



 

a) RESIDENTI €. 250,00 annui 

 

CONTRIBUTO RICOSCIUTO DAL 

COMUNE 

IMPORTO DA CORRISPONDERE 

(ipotesi un figlio) 

IMPORTO RATEIZZATO 

(ipotesi un figlio)  

ISEE da 0 a 15.000,00 euro 120,00 primo 

figlio, dal secondo figlio euro 60,00 

€. 130,00 €. 30,00 (entro il 30 settembre) 

€. 50,00 (entro il 31 dicembre) 

€. 50,00 (entro il 31 marzo) 

ISEE da 15.000,01 a 25.000,00 euro 80,00 

primo figlio, dal secondo figlio euro 40,00 

€.  170,00,  €. 30,00 (entro il 30 settembre) 

€. 70,00 (entro il 31 dicembre) 

€. 70,00 (entro il 31 marzo) 

ISEE da 25.000,01 a 40.000,00 euro 60,00 

primo figlio, dal secondo figlio euro 30,00 

€. 190,00,  €. 30,00 (entro il 30 settembre) 

€. 80,00 (entro il 31 dicembre) 

€. 80,00 (entro il 31 marzo) 

oltre 40.000,00 euro non spetta il 

contributo. 

 

€. 250,00 €. 30,00 (entro il 30 settembre) 

€. 110,00 (entro il 31 dicembre) 

€. 110,00 (entro il 31 marzo) 

 

 

 

 

 



 

b) NON RESIDENTI euro 350,00 annui 

 

 

CONTRIBUTO RICOSCIUTO DAL 

COMUNE 

IMPORTO DA CORRISPONDERE IMPORTO RATEIZZATO 

(ipotesi un figlio)  

ISEE da 0 a 15.000,00 euro 120,00 primo 

figlio, dal secondo figlio euro 60,00 

€. 230,00,  €. 30,00 (entro il 30 settembre) 

€. 100,00 (entro il 31 dicembre) 

€. 100,00 (entro il 31 marzo) 

ISEE da 15.000,01 a 25.000,00 euro 80,00 

primo figlio, dal secondo figlio euro 40,00 

€.  270,00,  €. 30,00 (entro il 30 settembre) 

€. 120,00 (entro il 31 dicembre) 

€. 120,00 (entro il 31 marzo) 

ISEE da 25.000,01 a 40.000,00 euro 60,00 

primo figlio, dal secondo figlio euro 30,00 

€. 290,00,  €. 30,00 (entro il 30 settembre) 

€. 130,00 (entro il 31 dicembre) 

€. 130,00 (entro il 31 marzo) 

oltre 40.000,00 euro non spetta il 

contributo. 

 

€. 350,00 €. 30,00 (entro il 30 settembre) 

€. 160,00 (entro il 31 dicembre) 

€. 160,00 (entro il 31 marzo) 

 

 

 

 



c) RIDUZIONE DEL 50% DELLA TARIFFA DAL SECONDO FIGLIO  

 

 

Residenti 

 

CONTRIBUTO RICOSCIUTO DAL 

COMUNE 

IMPORTO DA CORRISPONDERE 

(ipotesi dal secondo figlio) 

IMPORTO RATEIZZATO 

(ipotesi dal secondo figlio)  

ISEE da 0 a 15.000,00 euro 120,00 dal 

secondo figlio euro 60,00 

€. 65,00 €. 15,00 (entro il 30 settembre) 

€. 25,00 (entro il 31 dicembre) 

€. 25,00 (entro il 31 marzo) 

ISEE da 15.000,01 a 25.000,00 dal secondo 

figlio euro 40,00 

€.  85,00,  €. 15,00 (entro il 30 settembre) 

€. 35,00 (entro il 31 dicembre) 

€. 35,00 (entro il 31 marzo) 

ISEE da 25.000,01 a 40.000,00 dal secondo 

figlio euro 30,00 

€. 95,00,  €. 15,00 (entro il 30 settembre) 

€. 40,00 (entro il 31 dicembre) 

€. 40,00 (entro il 31 marzo) 

oltre 40.000,00 euro non spetta il 

contributo. 

 

€. 250,00 €. 30,00 (entro il 30 settembre) 

€. 110,00 (entro il 31 dicembre) 

€. 110,00 (entro il 31 marzo) 

 

 

 



 

 

Non Residenti 

 

 

CONTRIBUTO RICOSCIUTO DAL 

COMUNE 

IMPORTO DA CORRISPONDERE 

(dal secondo figlio) 

IMPORTO RATEIZZATO 

(ipotesi dal secondo figlio)  

ISEE da 0 a 15.000,00 dal secondo figlio 

euro 60,00 

€. 115,00,  €. 30,00 (entro il 30 settembre) 

€. 42,50 (entro il 31 dicembre) 

€. 42,50 (entro il 31 marzo) 

ISEE da 15.000,01 a 25.000,00 dal secondo 

figlio euro 40,00 

€.  135,00,  €. 30,00 (entro il 30 settembre) 

€. 52,50 (entro il 31 dicembre) 

€. 52,50 (entro il 31 marzo) 

ISEE da 25.000,01 a 40.000,00 dal secondo 

figlio euro 30,00 

€. 145,00,  €. 30,00 (entro il 30 settembre) 

€. 57,50 (entro il 31 dicembre) 

€. 57,50 (entro il 31 marzo) 

oltre 40.000,00 euro non spetta il 

contributo. 

 

€. 175,00 €. 30,00 (entro il 30 settembre) 

€. 72,50 (entro il 31 dicembre) 

€. 72,50 (entro il 31 marzo) 

 

 

 



 

 

Il pagamento su ccp n. 15002025 intestato a Comune di Contigliano potrà essere corrisposto in un’unica soluzione 

oppure in tre soluzioni 30 settembre 2020, 31 dicembre 2020 e 31 marzo 2021. 

L’abbonamento potrà essere ritirato presso gli uffici del Comune previa presentazione del pagamento unico o della 

prima rata. 

 


