
 

 
COMUNE SI SANT’ANGELO LE FRATTE 

(Provincia di Potenza) 
 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 2 AMMINISTRATIVA 
 

Vista la deliberazione di G.C. n. 33 del 19/03/2021 avente ad oggetto “Tributi Comunali, tariffe 
per i servizi non a domanda individuale e diritti Anno 2021- Determinazioni”; 
Vista la D.G.R. n. 461 dell’11/06/2021 con la quale la Regione Basilicata ha determinato il 
calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2021/2022, stabilendo che le attività 
didattiche avranno inizio in data 13/09/2021 e termineranno in data 08/06/2022, per la scuola 
primaria e secondaria di I grado, e il 30/06/2022, per la scuola dell’infanzia; 
 

RENDE NOTO 
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione al servizio trasporto 
scolastico con scuolabus destinato agli alunni iscritti nelle scuole primaria e secondaria di I grado 
e nella scuola dell’infanzia. 
Il piano di trasporto scolastico, comprendente i percorsi e le fermate degli scuolabus, sarà 
organizzato, unitamente alla ditta appaltatrice, in base alle iscrizioni, tenendo conto delle 
disposizioni impartite in materia di prevenzione da contagio COVID-19. 
Il servizio avrà inizio il 13 settembre 2021, contestualmente all’avvio dell’anno scolastico; 
Per il servizio di trasporto scolastico è previsto, a carico degli utenti, il pagamento mensile 
anticipato di una tariffa in base al numero dei figli, stabilita con la D.G.C. n. 33 del 
19/03/2021. 

UTENTI COSTO 

1 Figlio Euro 15,00 
2 Figli Euro 20,00 
3 Figli Euro 25,00 

 
La quota mensile è applicata per intero, indipendentemente dai giorni di effettivo utilizzo del 
servizio e deve essere versata con le seguenti modalità: 
• Pagamento mediante bonifico bancario sul conto: IT86 R031 3942 3300 0000 0202 222 
 • Pagamento mediante PagoPA raggiungibile attraverso il sito web istituzionale del comune di 

Sant'Angelo Le Fratte  dall'App IO. 
La domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico deve essere redatta esclusivamente sul 
modello disponibile presso gli Uffici Comunali, ovvero scaricabile dal sito internet istituzionale. 
 
Detta domanda dovrà essere presentata al Protocollo Generale dell’Ente entro le ore 10:00 del 
giorno 10/09/2021. 
 
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 14:00, al seguente recapito telefonico 0975/386502- Int.0. 

Sant’Angelo le Fratte 04/09/2021 
 
           IL RESPONSABILE  
        DELL’AREA N.2 AMMINISTRATIVA 
         (Sig. Vincenzo OSTUNI) 


