
Area   di Comunità
Servizio Cultura e  Pubblica Istruzione

AVVISO PUBBLICO

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PER L’ANNO 2022-2023

IL DIRIGENTE
VISTO  il  Regolamento  Comunale  del  Servizio  di  Trasporto  Scolastico,  così  come  modificato  ed  integrato  con
deliberazione di Consiglio Comunale  n. 23 del 25.03.2017, la delibera di Giunta n. 38 del 3.03.2017 e la delibera di
Giunta n. 258 del 21/12/2021.

RENDE NOTO
che sono aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico comunale per gli alunni residenti anagraficamente nel
Comune di San Benedetto del Tronto e frequentanti le scuole pubbliche cittadine dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di
1° grado. Il servizio copre esclusivamente il territorio comunale. 
Non potranno essere accettate richieste di iscrizione di studenti che risiedono anagraficamente entro un raggio di 300
metri dalla propria scuola di riferimento, intesa come istituzione scolastica nel cui territorio di competenza l'alunno
risiede.
Gli studenti residenti in altri Comuni potranno essere ammessi a fruire del servizio solo se residenti in prossimità del
territorio di competenza dell’Istituzione scolastica a cui sono iscritti e unicamente  in caso di disponibilità residua di
posti.

QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNUA 
 Gli utenti che hanno un reddito familiare, così come stabilito dall’attestazione I.S.E.E. 2022, fino a € 7.000,00,

non pagano alcun contributo.
 Gli utenti che hanno un reddito familiare, così come stabilito dall’attestazione I.S.E.E. 2022, compreso tra €

7.000,01 e € 13.000,00, pagano una quota di contribuzione annua di € 99,20.
 Gli utenti che hanno un reddito familiare, così come stabilito dall’attestazione I.S.E.E. 2022, superiore a €

13.000,00, pagano una quota di contribuzione annua di € 154,00.
E’ prevista una riduzione del 50% della quota per il 2° figlio che usufruisce del servizio di trasporto scolastico ed è
stabilita l’esenzione totale per il 3° figlio e successivi.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota può essere pagata: 

 con POS presso  l’Ufficio Relazioni con il Pubblico sito al piano terra del Comune;
 Pagamento online utilizzando la piattaforma MPay della Regione Marche, https://mpay.regione.marche.it/,

indicare nella causale il nome e cognome dell’alunno e l’anno di riferimento del servizio.
RILASCIO DEL TESSERINO DI TRASPORTO
Alla domanda dovranno essere allegate l’attestazione di pagamento relativa alla quota di contribuzione annua, qualora
dovuta,  e  una  fototessera  dello  studente,  necessaria  per  predisporre  il  tesserino  di  trasporto  scolastico  che  verrà
successivamente rilasciato al costo di € 5,00. 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande,  debitamente  firmate,  dovranno essere redatte  esclusivamente su modello prestampato che  può essere
scaricato dal sito ufficiale del  Comune di San Benedetto del Tronto  www.comunesbt.it,  sezione “ALTRI AVVISI
PUBBLICI”,  oppure ritirato o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (piano terra) o presso il Servizio Cultura e
Pubblica Istruzione (3° piano, negli orari di apertura sportello) e dovranno pervenire entro 30   Agosto 2022     mediante
una delle seguenti modalità: 
- presentazione all’ufficio Protocollo (piano terra del Municipio di viale De Gasperi); 
- Posta Elettronica Certificata - PEC all’indirizzo protocollo@cert-sbt.it;
-  posta elettronica ordinaria all’indirizzo  comunesbt@comunesbt.it, allegando copia del documento di identità del
sottoscrittore; 
-  per posta raccomandata (Comune di San Benedetto del Tronto – Viale De Gasperi, 124 – 63074 San Benedetto del
Tronto). A tal proposito si rende noto che per l’accettazione della domanda da parte dell’ufficio non farà fede la data di
spedizione postale.
Dal 15 Giugno al 15 Luglio, presso l’ufficio Informagiovani (piano terra del Municipio), dal lunedì al venerdì dalle 9,00
alle 12,30 ed il martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,00, sarà presente un incaricato della ditta del trasporto scolastico
per le informazioni riguardanti il servizio.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
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mailto:protocollo@cert-sbt.it
http://www.comunesbt.it/
https://mpay.regione.marche.it/


Le graduatorie delle domande presentate per le varie linee di percorrenza stabilite saranno formate esclusivamente in
base  all’ordine  cronologico  di  presentazione  delle  domande  stesse  fino  alla  capienza  massima  degli  scuolabus
disponibili. Le domande pervenute oltre il termine del 30 Agosto  2022 potranno essere eventualmente prese in esame,
sulla base dei criteri sopra esposti, unicamente in caso di disponibilità di posti a sedere sullo scuolabus richiesto.
INFORMAZIONI
Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 0735794555 - e mail: urp@comunesbt.it) 
Servizio Cultura e pubblica Istruzione (tel. 0735/794776-415-573 - email: refezionescolastica@comunesbt.it)

San Benedetto del Tronto 09-06-2022

IL DIRIGENTE
dott. Antonio Rosati


