
Allegato “A” alla determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 215/410 del 30/08/2022. 

 
COMUNE DI CUGLIERI 

Provincia di Oristano 
 

Avviso Pubblico 
 

 SERVIZIO SCUOLABUS 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

RENDE NOTO 

 
Che sono aperte le iscrizioni per poter beneficiare del Servizio Scuolabus per gli alunni che frequentano la Scuola materna, primaria e secondaria di primo 

grado di Cuglieri nell’anno scolastico 2022/2023. 

 

 I moduli sono disponibili sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.cuglieri.or.it. 

 

 La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del 12 settembre 2022 all’Ufficio Protocollo del Comune, via mail all’indirizzo 

ufficio.protocollo@comune.cuglieri.or.it o tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.cuglieri.or.it corredata da: 

- copia di un documento di identità del richiedente. 

- Dichiarazione ISEE. 

 

 Per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 non si potrà 
accedere al servizio senza aver presentato il modulo di domanda. 

 

 Per poter accedere al servizio di trasporto scolastico è necessario essere in regola con il pagamento delle quote di contribuzione per gli anni 

precedenti. 

Pertanto in caso di morosità e pagamenti insoluti per uno qualsiasi dei servizi offerti dal Servizio Pubblica Istruzione (Mensa scolastica, 

Trasporto Scolastico, Servizi all'Infanzia) la domanda NON POTRA' ESSERE ACCOLTA fino al saldo di quanto dovuto.  

Eventuali crediti degli anni predenti saranno utilizzabili nell’anno scolastico 2021/2022 previa verifica con l’Ufficio Sociale. 
 

 I fruitori del servizio sono tenuti alla corresponsione di una tariffa mensile determinata in base alla dichiarazione I.S.E.E. secondo le seguenti fasce: 

PERIODO FASCIA A 

Costo di contribuzione utente 

reddito I.S.E.E. da € 0,00 a € 14.650,00 

FASCIA B 

Costo di contribuzione utente 

reddito I.S.E.E. oltre € 14.650,01 

set-22 € 11,50 € 13,00 

ott-22 € 22,00 € 24,50 

nov-22 € 22,00 € 24,50 

dic-22 € 11,50 € 13,00 

gen-23 € 22,00 € 24,50 

feb-23 € 22,00 € 24,50 

mar-23  € 22,00 € 24,50 

apr-23 € 22,00 € 24,50 

mag-23 € 22,00 € 24,50 

giu-23 – scuola dell’infanzia € 22,00 € 25,00 

giu-23 – scuola dell’obbligo € 11,50 € 13,00 

 

 

 L’importo dovrà essere pagato anticipatamente per un arco temporale non inferiore al mese: 

tramite versamento su sitema PagoPA, selezionando la tipologia di pagamento “Trasporto scolastico” , con la causale “Servizio trasporto scuolabus 

mesi di_________________”; 

accesso sull’apposita sezione “ PagoPA” nel sito istituzionale; 

link diretto:  

https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?codiceTributo=TRASPORTO_SCOLASTICO&codiceEnte=COMU

NEDICUGLIERI 

 

 Le ricevute di pagamento dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune; ufficio.protocollo@comune.cuglieri.or.it o tramite PEC 

all’indirizzo protocollo@pec.comune.cuglieri.or.it. 

 

 L’assenza della documentazione richiesta o la mancata regolarizzazione dei pagamenti comporteranno la sospensione dal servizio. 

 

 Si ricorda a tal fine l’obbligatorietà della presentazione dell’ISEE, qualora non già in possesso dell’Ente. 

I richiedenti che non provvederanno ad allegare la certificazione ISEE saranno inseriti nella fascia di contribuzione più alta.  

 

 Entro gennaio 2023 dovrà essere presentata la certificazione ISEE aggiornata per l’anno 2023;  in assenza di tale documentazione i beneficiari del 

servizio verranno inseriti nella fascia di contribuzione più alta per l’anno 2023. 

 

 Eventuali richieste di esenzione, motivate dalla sussistenza di condizioni di particolare disagio, dovranno essere corredate da idonea documentazione 

giustificativa e motivata da una relazione dell’assistente sociale che attesti lo stato di indigenza della famiglia del richiedente. 

 

 Eventuali mancate consegne o regolarizzazioni dei pagamenti comporteranno la sospensione dal servizio degli alunni interessati; 

 

 Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richieste presso l’Ufficio di Servizio Sociale al n. 0785368200 dal lunedì al venerdì  dalle ore 

09:00 alle ore 12:00 e il martedì, anche nelle ore pomeridiane, dalle ore 15:30 alle ore 17:00. 

 

Cuglieri, 30 agosto 2022 

 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 Firmato digitalmente dott.ssa Sara Ciantra 
  


