
 

 

 

 
COMUNE DI MORRO D'ORO 

 
(Provincia di Teramo) 

 

AVVISO ISCRIZIONI TRASPORTO SCOLASTICO  
A.S. 2022/2023 

 
  

Visto il Regolamento Comunale del Servizio Trasporto Scolastico approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16/04/2021. Si invitano i Sig.ri Genitori 
degli alunni che intendono usufruire del trasporto scolastico a presentare la relativa 
richiesta all’Ufficio Protocollo dell'Ente, entro il 31/07/2022. 

 
Si informa che le tariffe, correlate alle  diverse FASCE  ISEE sono le seguenti: 
 

FASCE DI REDDITO ISEE TARIFFE 
1^ FASCIA DA € 0 A € 5.000,00 € 50,00 
2^ FASCIA DA € 5.000,01 A € 10.000,00 € 65,00 
3^ FASCIA DA € 10.000,01  A € 16.000,00 € 80,00 
4^ FASCIA DA € 16.000,01 A € 22.000,00 € 95,00 
5^ FASCIA OLTRE I € 22.000,00 € 110,00 
 

Il versamento del dovuto dovrà essere effettuato sul c/c postale n. 11616646 intestato al 
Comune di Morro D'Oro- Servizio Tesoreria, per ciascun alunno trasportato oppure sul 
conto corrente bancario: iban IT05U0542404297000050015577. 

 Per il 2°, 3°, 4° figlio etc..: si applicherà  la tariffa della fascia inferiore rispetto a 
quella di appartenenza, per l’ISEE da 0 a 5.000,00 si applicherà uno sconto del 
30%.  

 Esenzione Totale per gli alunni diversamente abili in situazione di gravità ai sensi 
dell’art.3, comma 3, della legge 05.02.1992, muniti di idonea certificazione. 

Hanno diritto alla riduzioni sulle tariffe annuali fissate per il servizio gli alunni 
appartenenti a famiglie residenti nel Comune di Morro D'Oro che, sulla base 
dell'indicatore ISEE, si trovino in situazione di disagio, secondo le percentuali di 
riduzione fissate annualmente dalla Giunta Comunale in occasione della determinazione 
delle tariffe. 
Per poter ottenere le riduzioni di cui sopra è indispensabile presentare istanza 
all'Amministrazione all'atto dell'iscrizione al servizio allegando alla domanda la DSU 
(dichiarazione sostitutiva unica) e l'attestazione ISEE (indicatore situazione economica 
equivalente) del nucleo familiare in corso di validità.  



 

 

La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da certificazione ISEE (in corso di 
validità), oppure dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro il termine previsto 
dal Bando. In questo secondo caso, entro 20 giorni dalla presentazione della domanda 
corredata da DSU, deve essere comunque presentata la certificazione ISEE nonché 
effettuato il pagamento della tariffa dovuta. La mancata presentazione delle certificazioni 
ISEE/DSU nei termini previsti dal Bando, comporterà la considerazione del reddito 
massimo per la determinazione delle tariffe dovute. 
Nel caso in cui i genitori del minore non risultino conviventi verrà presa in 
considerazione la media aritmetica tra l'ISEE del nucleo dell'utente e l'ISEE del genitore 
non convivente. 
Il Comune si riserva il diritto di verificare la dichiarazione sostitutiva unica resa 
dall'istante anche tramite la collaborazione con il Ministero delle Finanze al fine di 
valutare la veridicità delle stesse secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 109/98 e 
successive modificazioni e integrazioni. 
Il mancato pagamento della tariffa comporterà la non ammissione del minore al 
servizio. L'Amministrazione consegnerà apposita comunicazione di sospensione del 
servizio in favore del minore per morosità. L'utente potrà nuovamente essere ammesso 
al servizio dopo la regolarizzazione della posizione. 
Ai soggetti morosi non è erogabile il servizio nell'anno scolastico successivo fino a 
quando non avranno regolarizzato il debito con l'Amministrazione. 
La comunicazione di messa in mora comporterà l'applicazione delle sanzioni e degli 
interessi di legge. 

 

I Modelli di DOMANDA saranno disponibili dal 05/07/2022 presso L’Ufficio Protocollo e 
nel sito istituzionale dl Comune di Morro D’Oro www.comune.morrodoro.te.gov.it. 

Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione la famiglia si impegna a rispettare il 
Regolamento sopra richiamato e ad accettare tutte le condizioni e le modalità di 
pagamento ivi contenute. 

Per informazioni, telefonare – ore ufficio – al  numero: 085/895145 

 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                      F.to   Dott. Gianluca Salvi 
 
           
 

http://www.comune.morrodoro.te.gov.it/

