Unione di Comuni “Verona Est”
Tra i Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto
Piazzale Trento, 2 – 37030 - Colognola ai Colli – Vr
CF e P. IVA 03273550230

Tel. 045 - 6151272, int. 1
AREA III – SERVIZI SOCIALI
mail: trasportoscolastico@unionevrest.it

TARIFFE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2021/2022
L’Unione di Comuni Verona Est, con Delibera di Giunta n. 5 del 26/02/2021, esecutiva, ha
determinato, per l’anno scolastico 2021/2022, le sotto elencate tariffe del servizio trasporto
scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado. La scadenza
delle iscrizioni è stata fissata per il 16/05/2021.

Scadenza
13/09/2021
31/01/2022
TOTALE

Scadenza
13/09/2021
31/01/2022
TOTALE

ANDATA E RITORNO
1 figlio
€ 157,50
€ 157,50
€ 315,00

2 figli
€ 232,50
€ 232,50
€ 465,00

Da 3 figli in poi
€ 285,00
€ 285,00
€ 570,00

SOLO ANDATA O SOLO RITORNO
1 figlio
2 figli
€ 105,00
€ 152,50
€ 105,00
€ 152,50
€ 210,00
€ 305,00

Da 3 figli in poi
€ 185,00
€ 185,00
€ 370,00

Per gli alunni diversamente abili, certificati ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104,
verrà applicata l’esenzione totale del pagamento della tariffa.
N.B. Per le iscrizioni che perverranno oltre il termine del 16 Maggio 2021 verrà applicata una
maggiorazione pari al 15% della tariffa che sarà addebitata sulla prima e sulla seconda rata.
Per percorso “solo andata” o “solo ritorno” si intende un unico servizio giornaliero.
Nel caso di fratelli che utilizzano il servizio in maniera differente uno dall’altro (es. un alunno “andata
e ritorno” e il fratello “solo andata”) la tariffa annua verrà decurtata di € 50,00 per ogni alunno che
utilizza il servizio ridotto.
L’eventuale iscrizione dopo l’inizio dell’anno scolastico e fino al 31 gennaio dell’anno successivo
comporta il pagamento della tariffa della prima rata.
L’utilizzo del servizio limitatamente ad alcuni mesi l’anno comporterà il pagamento dell’intera
tariffa, ad esclusione di:
 alunni della scuola dell’infanzia che iniziano a frequentare in corso d’anno in concomitanza
del compimento del terzo anno di età;
 nuclei familiari che trasferiscono la residenza in corso d’anno
in tali casi si applica una tariffa mensile pari a 1/10 di quella annuale.
Modalità di pagamento: tramite piattaforma PagoPA al ricevimento dell’avviso di pagamento
con scadenza 13/09/2021 per la 1° rata e 31/01/2022 per la 2° rata.
NON SARA’ PIU’ NECESSARIO RITIRARE IL TESSERINO

