
COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICOSERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
anno scolastico 2022/2023

Per il prossimo anno scolastico 2022/2023, le iscrizioni al Servizio di Trasporto Scolastico
potranno essere presentate al Comune a partire dal 2 maggio 2022, solo ed esclusiva-
mente tramite Istanza Online, disponibile sul sito istituzionale del Comune al seguente link:

https://servizi.montelabbate.net/ 
SERVIZI PRIVATI – Istanze OnLine

Per accedere ai servizi online, è necessario accedere con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o
con Carta di identità elettronica (CIE)

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 giugno 2022.
Le domande di iscrizione al servizio pervenute oltre tale data potranno essere accolte, compatibilmente con
le esigenze organizzative del servizio ed in relazione alla disponibilità dei posti sui mezzi.

Il  Servizio di  Trasporto scolastico è diretto  agli  alunni  residenti  o domiciliati  iscritti  alle
scuole pubbliche primarie e secondarie di 1° grado.
Per i residenti fuori Comune il servizio verrà attivato compatibilmente con la funzionalità
del piano di trasporto elaborato per l'anno scolastico di riferimento.

TARIFFE

Utenti Residenti nel territorio comunale di Montelabbate
Contributo mensile per ogni utente € 25,00
Oltre 1° figlio iscritto Riduzione del 30%
Contributo mensile per sola andata o solo ritorno € 15,00
Oltre 1° figlio iscritto Nessuna riduzione

Utenti NON RESIDENTI nel territorio comunale di Montelabbate
Contributo mensile per ogni utente € 35,00
Contributo mensile per sola andata o solo ritorno € 17,50

Ai sensi del vigente Regolamento comunale il pagamento della retta dovuta per l’intero anno scolastico do-
vrà avvenire alle seguenti scadenze:

1° RATA entro il 10/09/2022 (importo pari a n. 3 mensilità)
2° RATA entro il 10/12/2022 (importo pari a n. 3 mensilità)
3° RATA entro il 10/03/2023 (importo pari a n. 3 mensilità)
Unica soluzione entro il 10/12/2022

La tariffa, calcolata su base mensile, quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva, è
dovuta per intero a prescindere dalla giornate di presenza dell’utente. Il mancato pagamento delle rate alle
suddette scadenze comporta la sospensione del servizio (art. 6 del Regolamento).

Agli utenti iscritti al servizio verranno inviati gli avvisi di pagamento che potrà essere effettuato  esclusiva-
mente online mediante servizio Pagamenti PagoPa.

L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE
Ramona Penserini


