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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – UFFICIO SCUOLA          
 

 

Alle famiglie dei bambini e ragazzi iscritti alle Scuole dell’Infanzia, 

Primarie e Secondarie di I° grado nel Comune di Sona 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 

Il servizio 
Il Comune di Sona ha appaltato lo svolgimento del servizio trasporto scolastico organizzato in 7-8 
linee che coprono l’intero territorio comunale.  
Sulla base degli iscritti verranno definiti gli orari e le fermate, pubblicati sul sito istituzionale 
dell’ente prima dell’inizio della scuola. 
I mezzi di trasporto e gli autisti sono messi a disposizione dalle imprese appaltatrici. 
L’iscrizione e le tariffe sono gestite dal Comune di Sona. 
 

Come iscriversi 

Per l’iscrizione al servizio è necessario compilare il MODULO 1 da trasmettere entro mercoledì 

30 GIUGNO 2021 ore 12:00 all’indirizzo e-mail servizio.scuola@comune.sona.vr.it 
Le iscrizioni successive, sebbene possibili, comportano problemi organizzativi e sono 
subordinate alla disponibilità di posti residui. 
Alla ditta di trasporto verranno inviati i nominativi degli iscritti. 

Saranno ammessi al servizio solo gli utenti in regola con il pagamento degli anni precedenti. 
 

Tariffe 

FASCIA ISEE DA A ANDATA E RITORNO SOLO ANDATA O SOLO RITORNO 

A - 3.000,00 140 € 84 € 

B 3.001,00 8.000,00 170 € 102 € 

C 8.001,00 15.000,00 225 € 140 € 

D 15.001,00 23.000,00 275 € 170 € 

E 23.001,00 - 320 € 196 € 
 

Ulteriori agevolazioni: secondo figlio (-7,5%); terzo figlio e successivi e disabili L. 104/1992 (-100%).  

 

Come pagare  
La modalità di pagamento sono le stesse del nuovo sistema PagoPA di cui alla nota generale 
pubblicata sul sito del Comune. 
 

Contatti Ufficio Servizi Scolatici 

Tel: 045 6091207 

E-mail: servizio.scuola@comune.sona.vr.it 
 

Si raccomanda di controllare periodicamente le informazioni pubblicate sul portale 

https://sona.ecivis.it/ECivisWEB/ e sul sito del Comune www.comune.sona.vr.it per 
essere sempre a conoscenza degli aggiornamenti sui servizi, sulle modalità di iscrizione e 
di pagamento. 
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