COMUNE DI MISILISCEMI
(Provincia di Trapani)
Il Commissario Straordinario
ABBONAMENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE
Si comunicano le modalità per il pagamento delle quote di compartecipazione relative al Servizio di
Trasporto Scolastico, Anno scolastico 2021/2022.
TRASPORTO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
La quota di compartecipazione al costo degli Abbonamenti ATM per gli alunni delle Scuole
Secondarie di Secondo Grado, secondo quanto stabilito con delibera Commissariale con i poteri della
di G.C. n. 10 del 08/10/2021, è prevista in ragione delle seguenti fasce di reddito ISEE:

•
•
•
•

da € 0 fino a € 10.632,94
esonero fino alla concorrenza del trasferimento regionale;
da € 10.632,95 a € 16.000,00 compartecipazione del 30% del costo dell’abbonamento;
da € 16.000,01 a € 24.000,00 compartecipazione del 50% del costo dell’abbonamento.
Oltre € 24.000,00
a totale carico dell’utente

•

Considerato che il costo mensile dell’abbonamento è pari a € 30,60,
il 30% di compartecipazione prevede un versamento pari a € 9,18 mensili,
il 50% di compartecipazione prevede un versamento di € 15,30 mensili.
La quota dovrà essere versata, in un’unica o più soluzioni trimestrali anticipate, a scelta del
richiedente, mediante bonifico bancario intestato al Comune di Trapani – Tesoreria Comunale –
Iban IT 23D 03069 16404 100000046012, specificando le seguenti causali:
- Alunni residenti a Misiliscemi: “Trasporto scolastico Abbonamenti ATM – Misiliscemi” .
TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E MEDIA
La quota di compartecipazione per il Servizio di Intensificazione Scolastica nel territorio del
Comune di Misiliscemi, secondo quanto stabilito dal Commissario Straordinario con i poteri della
Giunta con deliberazione n. 9 del 20/09/2021, è prevista in ragione delle seguenti fasce di reddito

•
•
•
•
•

ISEE:
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4

da € 0 fino a € 10.632,95
da € 10.632,95 a € 16.000,00
da € 16.000,00 a € 24.000,00
oltre € 24.000,00

Esonero;
Retta mensile pari a € 10,00;
Retta mensile pari a € 15,00;
Retta mensile pari a € 20,00;

In presenza di due o più figli verrà operata una riduzione del 30%.
Saranno collocati nella fascia 4 gli utenti che non presentino attestazione ISEE.
La quota dovrà essere versata mediante bonifico bancario intestato al Comune di Trapani – Tesoreria
Comunale – Iban IT 23D 03069 16404 100000046012, specificando la seguente causale:
“Trasporto scolastico nel territorio di Misiliscemi - I.C. G. Montalto” .
Le ricevute di pagamento dovranno essere inviate all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di
Trapani al fine di poter comunicare alla ATM i nominativi degli alunni/studenti che dovranno
usufruire dell’abbonamento.
Il Commissario Straordinario
Dott. Carmelo Burgio
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