
Comune di San Vendemiano 
Provincia di Treviso 

 

 
Area Amministrativa \ Servizio Pubblica Istruzione 

 
 

 

Servizio di trasporto scolastico per l'a.s. 2022/2023: Informativa. 

 
 
Si informa che la Giunta comunale ha determinato con propria deliberazione n. 69/2022 
le tariffe per la fruizione del servizio di trasporto scolastico comunale, per l'anno 
scolastico 2022/2023. 

 

Di seguenti criteri, modalità e tariffe per la contribuzione da parte degli utenti fruitori 
del servizio: 

 
1) Scuola dell’Infanzia (non statali) “San Pio X°” e “Toccane” 

 
Tariffa annua riferita all’anno scolastico 2022/2023 € 280,00.= 

 

Il Servizio verrà effettuato con un unico scuolabus per le scuole dell’infanzia 
interessate e attivato solo in presenza di un minimo complessivo di n. 15 bambini 
iscritti al servizio. 

 

Modalità di pagamento: in unica soluzione o mediante due rate: 1^ rata riferita ai mesi 
da settembre a dicembre 2022 (con scadenza il 30.09.2022), € 130,00; 2^ rata riferita 
ai mesi da gennaio a giugno 2022 (con scadenza il 30.01.2023), € 150,00. 

 

2) Scuola Primaria di San Vendemiano, Zoppè, Fossamerlo e Scuola Secondaria di 
I° grado di San Vendemiano 

 

Tariffa annua riferita all’anno scolastico 2022/2023 € 350,00.= 
 

Modalità di pagamento: in unica soluzione o mediante due rate: 1^ rata riferita ai mesi 
da settembre a dicembre 2022 (con scadenza il 30.09.2022), € 150,00; 2^ rata riferita 
ai mesi da gennaio a giugno 2023 (con scadenza il 30.01.2023), € 200,00. 

 

Per periodi di fruizione diversi rispetto ai punti precedenti, (iscrizione al servizio in 
corso d’anno), si stabilisce una quota mensile pari ad euro 50,00.= da rapportare ai 
mesi di utilizzo e fino a concorrenza del tetto massimo previsto su base annua, da 
versare in un’unica soluzione al momento della attivazione del servizio. 
Le nuove iscrizioni al servizio potranno essere accolte soltanto nel caso in cui ciò non 
comporti pregiudizio all’organizzazione del servizio ed in relazione alla disponibilità 
dei posti sui mezzi di trasporto. 
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Provincia di Treviso 

 

 

 

 

Modalità generali di utilizzo: verrà rilasciata una “Tessera Scuolabus”, a seguito della 
verifica del versamento effettuato e della regolarità dei pagamenti. Il mancato 
pagamento comporta la perdita immediata del diritto all’uso dello scuolabus. Il 
mancato utilizzo del servizio non dà diritto al rimborso di quanto versato, fatti salvi 
casi previsti per legge o disposizioni di forza maggiore, o diverse valutazioni della 
Giunta comunale. 

 
Per le sole scuole primarie e secondaria di I° grado: su richiesta dell’interessato ed in 
presenza di accertato stato di disagio socio/economico, previa valutazione del servizio 
sociale competente, potrà essere riconosciuto un sostegno economico. 

 

Per tutte le categorie di scuola, per ogni figlio oltre il primo, riduzione di € 10,00= su 
base mensile in detrazione alla tariffa annua dovuta. 

 
Esenzione dal pagamento della tariffa del servizio di trasporto per le famiglie di 
studenti diversamente abili frequentanti le scuole dell'obbligo del territorio comunale; 


