
 
CITTÀ DI POGGIARDO 

PROVINCIA DI LECCE 
 

Il Sindaco 
Prot. n.  11615/VII           Poggiardo, 12 novembre 2014 
 
 Ai Signori genitori degli 

Alunni Scuola dell’Infanzia  
e della Scuola Primaria di  
POGGIARDO  

 
                                                                        e, p.c., 

 
 
 

 
 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo di Poggiardo 
Prof. Ubaldo Cursano 
POGGIARDO 

 
Oggetto: Informativa servizio trasporto anno scolastico 2014-2015. 

 
Le famiglie che intendono fruire il servizio di trasporto scolastico dovranno presentare apposita 

domanda entro il 17 novembre 2014, utilizzando il facsimile predisposto dall’Ufficio Pubblica Istruzione. 
Alla domanda dovrà essere allegato un documento di identità in corso di validità e l’attestazione ISEE 
relativa ai redditi percepiti nel 2013.  

La compilazione e la consegna al Comune del modulo di iscrizione è condizione obbligatoria per 
fruire del servizio medesimo. Si fa presente che l’adesione al servizio si intende per l’intero anno 
scolastico 2014-2015; pertanto non sarà possibile abbandonare il servizio se non per documentati motivi 
che verranno valutati dall’Amministrazione Comunale. 

L’accesso al servizio è riservato prioritariamente ai nuclei familiari nei quali i genitori sono 
impossibilitati ad accompagnare i minori all’ingresso a scuola e a riprenderli alla fine delle lezioni. Le 
diverse situazioni devono essere comprovate da idonea documentazione.  

In caso di ulteriore disponibilità di posti a seguito dell’assegnazione con il criterio riportato in 
precedenza, si procederà all’individuazione degli aventi diritto in base alla maggiore distanza dal plesso 
di frequenza del minore, calcolata utilizzando l’apposito software “googlemaps – percorso a piedi”. 

 
Ai fruitori del servizio saranno applicate, per l’anno scolastico 2014-2015, le seguenti tariffe: 

 
Reddito ISEE Importo 

da € 0,00 ad € 4.000,00 € 120,00 

da € 4.000,01 ad € 7.500,00 € 160,00 

da € 7.500,01 ad € 10.000,00 € 200,00 

da € 10.000,01 ad € 15.000,00 € 240,00 

oltre € 15.000,01 € 280,00 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le tariffe sopra riportate dovranno essere versate con le seguenti modalità: 
 

Reddito ISEE Importo 
Entro il 
10.12.2014 

Da gennaio a 
giugno 2014* 

da € 0,00 ad € 4.000,00 € 120,00 € 30,00 € 90,00 

da € 4.000,01 ad € 7.500,00 € 160,00 € 40,00 € 120,00 

da € 7.500,01 ad € 10.000,00: € 200,00 € 50,00 € 150,00 

da € 10.000,01 ad € 15.000,00 € 240,00 € 60,00 € 180,00 

oltre € 15.000,01:  € 280,00 € 70,00 € 210,00 

 
* L’importo relativo all’anno 2015 potrà essere versato: 

- in unica soluzione entro il 15.2.2015;  
- in due soluzioni, la prima entro il 15.2.2015 e la seconda entro il 15.4.2015; 

 
Le tariffe, comprensive di IVA al 10%, potranno essere modificate in base alle esigenze del bilancio 
dell’Ente per l’esercizio di riferimento. 
 
Il pagamento della tariffa potrà essere effettuato direttamente presso l’Ufficio Pubblica Istruzione. 
La presentazione dell’attestazione ISEE è indispensabile se, avendone i requisiti, si vuole accedere alle 
tariffe agevolate; la mancata presentazione dell’attestazione ISEE comporta l’applicazione della tariffa 
massima. La veridicità delle attestazioni ISEE presentate ai fini della determinazione della tariffa da 
applicare, sarà verificata da un’apposita attività di accertamento da parte dell’Ufficio preposto al fine di 
rilevare la presenza di irregolarità e/o omissioni collegate al rilascio delle stesse, ai sensi dell’ art. 59, 
comma 51, legge 27 dicembre 1997, n. 449.  
 
Per informazioni in merito al servizio di trasporto scolastico rivolgersi al responsabile del procedimento 
signora Pinuccia Esposito (Tel. 0836.909831 - pinucciaesposito@comune.poggiardo.le.it) oppure al 
responsabile del Settore Affari Generali dr. Antonio Ciriolo (Tel. 0836.909812 - 
affarigenerali@comune.poggiardo.le.it), preferibilmente nei giorni e negli orari di seguito indicati: 

 
Giovedì 13 novembre 2014  Ore 16:00 - 18:00 Venerdì 14 novembre 2014  Ore 9:00 - 13:30 

Lunedì 17 Novembre 2014: Ore 9 – 13.30 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

 
Il Sindaco 

  f.to Giuseppe Colafati 
 
 
 


