
COMUNE DI SONNINO 
Medaglia di Bronzo al Valor Civile 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 
INFORMATIVA SU ISCRIZIONI A.S. 2022-2023 

 

Il servizio di trasporto è rivolto ai bambini e ragazzi che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado del Comune di Sonnino. 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di iscrizione al servizio, debitamente compilata, dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo entro e non 
oltre il giorno 30 Novembre 2022. 
 

Coloro che utilizzano il servizio scuolabus nell’anno scolastico 2022/23 dovranno necessariamente presentare la 
richiesta anche se già hanno usufruito del servizio negli anni precedenti. 
 

Per accedere servizio di trasporto scolastico occorre essere in regola con i pagamenti dell’anno precedente. La rinuncia 
al servizio deve essere comunicata su apposito modulo, entro il giorno 15 del mese. 
 

Le eventuali variazioni (indirizzo, autorizzazione salita e discesa dallo scuolabus, ecc.) dovranno essere tempestivamente 
comunicate all’ufficio Scuola. 
 

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI VERSAMENTO 
Mensile o con unica soluzione annuale entro Venerdì 30 Novembre 2022 
 

da  ISEE  € zero          a  ISEE  € 5.000,00 € 15,00 Mensili € 110,00 Intero Anno 

da  ISEE  € 5.001,00    a  ISEE  € 7.500,00 €18,00 Mensili € 135,00 Intero Anno 

da  ISEE  € 7.501,00    a  ISEE  € 10.000,00 € 20,00 Mensili € 150,00 Intero Anno 

da  ISEE  € 10.001,00  a  ISEE  € 18.000,00    € 22,00 Mensili € 165,00 Intero Anno 

Oltre       € 18.000,01 di  ISEE   € 25,00 Mensili € 185,00 Intero Anno 

 

Si precisa che tutti gli utenti che vorranno usufruire della riduzione della quota di trasporto, dovranno 
premunirsi e presentare il modello ISEE incorso di validità. 
 

Chi non intende presentare l’ISEE deve versare la tariffa massima. 
Sono previste riduzioni per il 2° figlio (10%), 3° figlio e oltre (50%). 
 

La quota di compartecipazione deve essere versata: presso i punti stabiliti dalla Sociosanitaria Sonninese 
Srl. Gli orari, i giorni ed i recapiti per il pagamento saranno resi noti prossimamente dalla società medesima, 
previa affissione di comunicato presso i vari plessi scolastici e sul sito Comunale. 
 

N.B. PER I NON RESIDENTI NON E’ PREVISTO IL SERVZIO DI TRAPORTO SE NON 
AUTORIZZATO DAL COMUNE DI PROVENIENZA. PER QUESTI ALUNNI NON 
SARANNO APPLICATE RIDUZIONI SULLE TARIFFE PRATICATE. 
 

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE DAL PAGAMENTO 
La “domanda di agevolazione tariffaria” è riservata in casi di assoluta necessità e per gli alunni 
diversamente abili che potranno essere esonerati parzialmente o totalmente previa disposizione dell’ufficio 
competente a seguito di segnalazione dell’Assistente Sociale in caso che all’alunno/a non è stata 
riconosciuta l’indennità di frequenza scolastica. L' istanza deve essere presentata entro il giorno 30 
Novembre 2022 all’Ufficio Scuola del Comune che provvederà secondo le disposizioni previste 
dall’amministrazione comunale.  
 

TESSERINO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
Entro il 30 Novembre 2022 uno dei genitori o tutore oppure persona da loro delegata dovrà presentare 
all’Ufficio Scuola del Comune di Sonnino  una fotografia formato tessera dell’alunno per il rilascio del 
tesserino obbligatorio. 

 
SONNINO 06/10/2022 

IL RESPONSABILE AREA 1.2 
Dott. Tiziano Lauri 


