Comune di Londa
( Città Metropolitana di Firenze)

INFORMATIVA SERVIZIO TRASPORTO
PER L’A.S. 2022/2023

Sono aperte le iscrizioni al trasporto per gli alunni iscritti alle scuole di Londa
nell’a.s. 2022/2023.
Le domande per le iscrizioni sono disponibili e scaricabili sul sito istituzionale
www.comune.londa.fi.it e presso gli uffici comunali e devono essere
presentate all’ufficio Protocollo entro e non oltre il 22 agosto 2022.
Si fa presente che le tariffe per i servizi di trasporto e mensa, sono calcolate in base a fasce ISEE; in caso
contrario, saranno applicate le tariffe massime.
1. Per usufruire del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO, così come disciplinato dal regolamento,
sono necessari:
la domanda di iscrizione;
il versamento anticipato della tariffa calcolata secondo la tabella seguente:
ISEE1
Importo
Riduzione per più figli
individuale
Per ISEE da € 0,00 a € 2.500,00
€ 110,00
€ 10,00
Per ISEE da € 2.500,01 a €
€ 125,00
€ 10,00
5.500,00
Per ISEE da € 5.500,01 a €
€ 140,00
€ 10,00
10.000,00
Per ISEE da € 10.000,01 a €
€ 150,00
€ 10,00
15.000,00
Per ISEE da € 15.000,01 a €
€ 160,00
€ 10,00
22.500,00
Per ISEE da € 22.500,01 a €
€ 170,00
€ 10,00
27.500,00
Per ISEE uguale o superiore a €
€ 180,00
€ 10,00
27.500,00 e per coloro che non
presentano l’attestazione ISEE
La sola andata /o ritorno paga il 60% di tutte le tariffe
- Il pagamento può essere effettuato:
presso il Comune, tramite Bancomat;
tramite bonifico - IBAN IT90H0103038010000001267655 - a favore dell’Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve indicando la causale (trasporto scolastico), il nome dell’alunno/a e la
scuola frequentata;
presso la Tesoreria Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiali di Pontassieve, Rufina, Pelago,
tramite versamento a favore dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, indicando la
causale (trasporto scolastico), il nome dell’alunno/a e la scuola frequentata;
una fototessera dell’alunno/a (per la tessera di riconoscimento valida 4 anni); una fototessera
dell’alunno/a per la tessera di riconoscimento (per chi si iscrive per la prima volta e da richiedere
in Comune presso il Servizio Finanziario);
l’abbonamento valido per la durata dell’anno scolastico;
L’alunno/a dovrà portare con sé la tessera e l’abbonamento che potranno essere richiesti dal personale
in servizio;
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L’Isee da prendere a base delle determinazione delle tariffe è quello in vigore al momento della presentazione
della domanda di accesso al servizio

