
 

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

Città Metropolitana di Bari 
C.F. e Part. IVA 00878940725 

SETTORE I – Servizi Scolastici 
Tel. 080.3211500/503  Fax 080.3211321  

e-mail: serviziscolastici@comune.cassanodellemurge.ba.it 

Prot. n.  4887 dell'11 marzo 2022 
Gent.mi Utenti del Servizio Trasporto Scolastico A.S. 2021/2022 

Cassano delle Murge 
                            
Oggetto: Servizio Trasporto Scolastico A.S. 2021/2022. Comunicazione. 

 

Gent.mi Utenti del Servizio Trasporto Scolastico, per opportuna norma, si comunica che: 

• la Giunta Comunale con Delibera n. 134/2021, ha approvato le tariffe per il servizio di trasporto scolastico, 

confermando gli importi stabiliti per il precedente anno 2021; 

• le attestazioni ISEE consegnate al momento dell'iscrizione al citato servizio, sono scadute il 31/12/2021; 

• per continuare ad accedere alla tariffa agevolata ovvero alla tariffa corrispondente alle fasce: 

◦ 1 (da €  3.000,01 ad €   7.500,00)  € 25,00 

◦ 2 (da €  7.500,01 ad € 11.000,00)  € 40,00 

◦ 3 (da € 11.000,01 ad € 15.000,00) € 45,00 

◦ 4 (da € 15.000,01 ad € 20.000,00)  € 50,00 

◦ 5 (oltre 20.000,00)    € 60,00 

è necessario presentare, ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2022, la nuova attestazione ISEE, in corso di 

validità, all'ufficio protocollo del Comune di Cassano Murge sito in piazza A. Moro n. 10 o a mezzo e-mail: 

serviziscolastici@comune.cassanodellemurge.ba.it; 

• al fine di confermare per l'anno 2022 ovvero per il periodo da gennaio a giugno 2022, l'esenzione dal 

pagamento della tariffa, le n.7 famiglie, in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate, ammesse 

alla gratuità ad inizio anno scolastico 2021/2022, dovranno presentare la nuova attestazione ISEE, in corso di 

validità, per le valutazioni di merito; 

• la decorrenza della tariffa agevolata, determinata in base al valore dell'ISEE 2022, sarà dal mese di gennaio 

2022; 

• la mancata presentazione dell'attestazione ISEE in corso di validità, comporterà l'applicazione, dal mese 

di gennaio 2022, della tariffa massima pari a € 60,00. 

 

Si invitano, altresì, le SS.LL.: 

• a regolarizzare i saldi negativi relativi ai mesi di ottobre-novembre-dicembre 2021 entro e non oltre il 31 

marzo 2022; 

• a regolarizzare i saldi negativi relativi ai mesi di gennaio-febbraio-marzo 2022 entro e non oltre il 30 aprile 

2022, 

pena l'avvio delle procedure per la sospensione dal servizio e per il recupero delle somme non versate. 

 

Di seguito si riporta il riepilogo delle MODALITA' DI VERSAMENTO: 

“........Il versamento della tariffa determinata, annualmente, con delibera di Giunta Comunale, e assegnata dall'Ufficio 

Servizi Scolastici a seguito verifica della documentazione allegata alla richiesta d'iscrizione al Servizio Trasporto 

Scolastico, dovrà essere effettuato, dall'intestatario dell'istanza, entro il 5 di ogni mese, in favore della Tesoreria 

Comunale nel seguente modo: 

• direttamente presso gli sportelli della Banca Popolare di Bari sede di Cassano delle Murge; 

• mediante bonifico IBAN: IT 11 B 05424 04297 000000000222; 

• presso gli uffici di Poste Italiane sul conto corrente n.18308700 intestato al Comune di Cassano Murge 

Servizio Tesoreria Comunale; 

specificando nella causale "Trasporto scolastico + Nome e Cognome del bambino/a e ragazzo/a + il mese e anno di 

riferimento". E' possibile effettuare un unico versamento per tutti gli utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare 

specificando i nominativi cui si riferisce, il mese e l'anno di competenza. 

La ricevuta di pagamento e/o il bonifico bancario dovrà essere consegnata all'Ufficio Servizi Scolastici ….” 

 

Per qualsiasi informazione in merito, contattare l'ufficio scolastico al recapito telefonico 080 3211503 e/o recarsi 

presso la sede di piazza Rossani n. 10 (Sala Consiliare), nei giorni di lunedì-mercoledì-venerdì. 

 

La presente comunicazione sarà pubblicata sulla home page del sito istituzionale  www.comune.cassanodellemurge.ba.it 

ed inviata tramite mail agli Utenti il Servizio di Trasporto Scolastico. 

 

Si ringrazia per la gentile collaborazione. 

                                                                                                      Il Responsabile del Settore I 

                                                                                                       f.to dott. Ivano BIANCARDI 
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