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AVVISO ISCRIZIONE TRASPORTO SCOLASTICO 

A.S. 2022/2023 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 110 dell‟ 11.08.2022 con la quale si demandava al 

Responsabile del V „Settore Servizi Sociali e alla Persona‟ di predisporre tutti gli atti necessari 

all‟organizzazione del servizio di trasporto scolastico per l‟A.S. 2022/2023. 

VISTA, pertanto, la necessità nonché l‟urgenza di acquisire le istanze da parte dei cittadini 

relativamente al servizio sopracitato. 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

ART. 1 – OGGETTO 

Il presente avviso pubblico è finalizzato alla raccolta delle domande di iscrizione al servizio di 

trasporto scolastico per l‟A.S. 2022/2023, secondo le modalità e i termini ivi indicati. Sarà possibile 

consultare il presente avviso anche sul sito istituzionale del Comune di Pontinia, all‟indirizzo 

www.comune.pontinia.lt.it. 

 

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE, EROGAZIONE  e COSTO DEL SERVIZIO 

Il servizio di trasporto scolastico per l‟A.S. 2022/2023 sarà organizzato nel pieno rispetto delle 

disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale. 

Il servizio è rivolto ai residenti del Comune di Pontinia, ai quali si applicheranno le tariffe mensili 

di cui all‟allegato al presente avviso, parte integrante e sostanziale dello stesso. 

Ai sensi della Deliberazione di G.C. n. 110 del 11.08.2022, il trasporto scolastico verrà erogato 

secondo le seguenti modalità generali: 

 il criterio della residenza è da intendersi riferito al minore ovvero almeno ad un genitore o a chi 

ne esercita la responsabilità genitoriale; 

 le tariffe sono differenziate in base al valore ISEE, al numero di corse fruite e al numero 

di figli che utilizzano lo scuolabus; 

 le medesime tariffe potranno applicarsi anche ai residenti nel Comune di Sabaudia in forza 

della convenzione esistente tra i due Enti e relativa all‟erogazione di diversi servizi; 

http://www.comune.pontinia.lt.it./
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 ai sensi della L. n. 104/1992 saranno esentati dal pagamento del servizio di trasporto 

scolastico gli alunni in possesso della relativa certificazione, su istanza da inserire nella 

piattaforma di iscrizione; 

 il servizio dovrà essere garantito applicando il criterio del plesso di appartenenza in relazione 

alla residenza anagrafica, salvo casi in cui il raggiungimento di un plesso diverso da quello di 

appartenenza non determini percorsi aggiuntivi o alternativi; 

  il servizio potrà essere richiesto per i seguenti tragitti:  

  ANDATA e RITORNO (doppia corsa) 

  solo ANDATA (corsa singola) 

 solo  RITORNO (corsa singola); 

 vi potranno accedere gli alunni frequentanti le scuole dell‟Infanzia, Primaria (elementare) e 

Secondaria di Primo grado (medie), con sede nel territorio del Comune di Pontinia; 

 Le richieste dei non residenti potranno essere valutate con riserva in relazione alla disponibilità 

dei posti, salvo l‟applicazione del costo totale del servizio indicato nell‟allegato al presente atto 

 l‟iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione del form digitale disponibile sul 

portale dedicato, accessibile mediante SPID o CIE all‟indirizzo 

http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=wt00036239;  

 in sede di compilazione del form online, il genitore/tutore/affidatario dovrà indicare 

tassativamente il numero dei figli da iscrivere secondo l‟ordine anagrafico di età, unitamente a 

tutte le generalità richieste. 

 l‟iscrizione sarà perfezionata con il pagamento del mese di settembre entro la , 

obbligatoriamente secondo il sistema nazionale PagoPA; 

 l‟indirizzo e-mail fornito dovrà, preferibilmente, fare espresso riferimento al nome e/o 

cognome del genitore/tutore/affidatario    richiedente; 

 il versamento della quota mensile dovrà avvenire entro il mese successivo a quello fruito; 

 ogni variazione in merito alla modalità di utilizzo del servizio ovvero l‟eventuale rinuncia 

al servizio nel corso dell‟anno dovranno essere comunicate tempestivamente dall‟utenza   

mediante l‟apposito modulo in allegato al presente avviso da inoltrare al Comune di Pontinia 

all‟indirizzo di posta elettronica certificata comune@pec.comune.pontinia.lt.it ; 

 l‟eventuale rinuncia dovrà essere inoltrata entro e non oltre il mese successivo a quello ultimo 

di fruizione del servizio; 

http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=wt00036239
mailto:comune@pec.comune.pontinia.lt.it
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 analogamente, in caso di accesso al servizio nel corso dell‟anno scolastico, la quota a carico 

sarà addebitata dal mese successivo a quello di  utilizzo del servizio. 

 

ART. 3 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di iscrizione per il servizio di Trasporto Scolastico per l‟A.S. 2022/2023 dovranno 

pervenire all‟Ente entro il termine perentorio delle ore 12.00 di LUNEDI’ 5 SETTEMBRE 

2022 ESCLUSIVAMENTE per via telematica mediante la compilazione del form digitale 

disponibile, accessibile esclusivamente mediante credenziali SPID o CIE all‟indirizzo     

http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=wt00036239 

Alla domanda dovranno essere ALLEGATI, mediante la piattaforma on line, 

ESCLUSIVAMENTE in formato pdf (NO FOTO o altri formati): 

 Copia fronte/retro Documento di riconoscimento in corso di validità, del richiedente; 

 Copia fronte/retro Documento di riconoscimento in corso di validità o tessera sanitaria del 

minore; 

 Copia fronte/retro Documento di riconoscimento in corso di validità, dell‟altro genitore; 

 Copia Attestazione ISEE Nucleo familiare, valida fino al 31/12/2022; 

 Eventuale Copia leggibile Certificazione Legge n. 104/1992; 

Al fine di consentire la corretta e celere istruttoria delle domande, si prega, prima di procedere 

all‟invio, di controllare che siano state rispettate tutte le indicazioni riportate nel presente avviso. 

 

ART. 4 – ISTRUTTORIA 

Il V Settore „Servizi Sociali e alla Persona‟ provvederà alla valutazione della regolarità delle 

istanze, richiedendo tempestivamente agli  utenti eventuali e necessarie integrazioni di 

documentazione.  

Successivamente si provvederà alla presa d‟atto delle domande e alla determinazione della tariffa 

posta a carico di ciascuno utente, all‟ammissione al servizio e alla comunicazione delle modalità 

operative del servizio di trasporto scolastico ivi compresa la definizione dei tragitti e degli orari, 

condivisi e stabiliti con la ditta affidataria. 

Nel caso in cui le domande fossero superiori ai posti disponibili verranno ammessi al servizio le 

istanze in ordine di arrivo e in relazione alla disponibilità di posti nella linea di tragitto di 

appartenenza.   

http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=wt00036239
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Verranno ammessi al servizio prioritariamente i cittadini residenti nel Comune di Pontinia. 

I non residenti, frequentanti le scuole presenti sul territorio comunale, verranno ammessi al servizio 

in relazione alla disponibilità dei posti e secondo l‟ordine di arrivo dell‟istanza, previo pagamento 

del costo totale del servizio, ad eccezione dei residenti nel Comune di Sabaudia in forza della 

convenzione esistente tra i due Enti e relativa all‟erogazione di diversi servizi. 

ART 5- TARIFFE 

Le tariffe per l‟anno scolastico 2022/2023 sono  allegate al presente atto e state stabilite con 

delibera di Giunta Comunale n. 110 dell‟11/08/2022.  

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato mediante PAGO PA da parte dei richiedente entro il 

15 del mese di riferimento.  

Art. 6 – FALSE DICHIARAZIONI, ESCLUSIONI DAI BENEFICI e SANZIONI  

Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite ai sensi degli artt.71, 75 

e 76 del D.P.R. n.445/2000.  

 

Art. 7 – TUTELA della PRIVACY e TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come 

modificato dal nuovo Regolamento europeo GDPR 679/2016 e dal D.lgs. n. 101/2018, i dati 

richiesti dal presente Avviso Pubblico, inclusi tutti gli allegati, saranno utilizzati esclusivamente 

per le finalità previste dall‟Avviso medesimo e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza 

l‟ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa soprarichiamata e degli 

obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.  

I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, ove previsto da 

norme di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali.  

Il responsabile del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Francesca Pacilli, Responsabile del 

V Settore „Servizi Sociali e alla Persona‟ del Comune di Pontinia. 
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ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell‟art. 5 della L. n. 241/1990 e s.m.i. è la dott.ssa 

Francesca Pacilli, Responsabile V Settore „Servizi Sociali e alla Persona‟ del Comune di Pontinia. 

Art. 9 – INFORMAZIONI e CONTATTI  

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento sono disponibili i seguenti punti di contatto:  

V Settore „Servizi Sociali e alla Persona‟ - Ufficio Istruzione 

c/o Via Cavour, n. 20 - 04014 Pontinia (LT) 

 Telefono: 0773 841504 

 Orari di ricevimento:  

 lunedì, martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00;  

 giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

 

 

Pontinia, 19/08/2022  

 

Il Responsabile del V Settore  

Servizi Sociali e alla Persona 

 

Dott.ssa Francesca PACILLI 

 


