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TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO  a.s. 2022/23  

Da leggere attentamente e conservare 

Le tariffe agevolate vengono applicate solo ai RESIDENTI che presentano l’ISEE entro e non oltre il 
31/05/2022 all’Ufficio Scuole del Comune di Sommacampagna. L’attestazione ISEE può essere trasmessa tramite 

mail a servizi.scuola@comune.sommacampagna.vr.it oppure consegnata già in  fotocopia al mattino presso lo sportello 
ricevimento pubblico piano terra lato anagrafe del Comune di Sommacampagna. 

Non è ammesso al servizio chi non è in regola con il pagamento dei servizi scolastici.   

PER CONOSCERE LE FERMATE, GLI ORARI DI PARTENZA E DI ARRIVO VI INVITIAMO A CONTATTARE 

IL NOSTRO REFERENTE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SIG. VANONI FABRIZIO cell. 347 6090036 LA 
PRIMA SETTIMANA DI GIUGNO O LA PRIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE p.v. 

TRASPORTO  - SCUOLABUS  

ANDATA E RITORNO 
UNA SOLA  

CORSA 

FASCIA ISEE DA A TARIFFA TARIFFA 

A  €                          -     €             10.000,00   €                  300,00   €             190,00  

B  €              10.001,00   €             11.000,00   €                  306,00   €             194,00  

C  €              11.001,00   €             12.000,00   €                  313,00   €             198,00  

D  €              12.001,00   €             13.000,00   €                  319,00   €             202,00  

E  €              13.001,00   €             14.000,00   €                  322,00   €             206,00  

F  €              14.001,00   €             15.000,00   €                  325,00   €             210,00  

G  €              15.001,00   €             16.000,00   €                  329,00   €             214,00  

H  €              16.001,00   €             17.000,00   €                  332,00   €             219,00  

I  €              17.001,00   €             18.000,00   €                  335,00   €             223,00  

L  €              18.001,00   €             23.000,00   €                  348,00   €             232,00  

M  €              23.001,00   €             25.000,00   €                  380,00   €             250,00  

 

Per i residenti di Custoza tariffa unica € 250.00 

In caso di utilizzo del servizio per periodi limitati la tariffa verrà calcolata in proporzione ai mesi di effettivo 
utilizzo tenendo come riferimento il periodo intero di otto mesi (ottobre – maggio) 

SCONTO FRATELLI*  % 

SECONDO 10% 

TERZO  20% 

QUARTO FRATELLO e successivi 100% 

CERTIFICATI L. 104/92 con gravità 30% 
 

TARIFFA SERVIZIO DI TRASPORTO   
✓ unica soluzione con lo sconto del 5%  

Oppure 

✓ senza lo sconto divisa in due rate uguali  

COME PAGARE IL SERVIZIO :  

La lettera per il versamento della tariffa viene inviata direttamente dall’Ufficio Scuole del Comune agli utenti del 
servizio attraverso il portale  https://sommacampagna.ecivis.it accesso con SPID e pagamento in modalità 
Pago pa.  

COME ISCRIVERSI AL SERVIZIO DI TRASPORTO  

 I genitori degli alunni che richiedono il servizio di trasporto devono verificare di essere registrati nel sito 
https://sommacampagna.ecivis.it in caso contrario provvedono con lo SPID e compilano poi il modulo online  
disponibile nel menù di sinistra “Iscrizioni” entro il 30 Aprile 2022 

INFO. Servizi Sociali educativi e scolastici Tel. 0458971386-352 servizi.scuola@comune.sommacampagna.vr.it  

* sconto non cumulabile, applicabile ai soli  

fratelli che utilizzino  almeno uno dei servizi 
previsti: mensa e trasporto. 
Es. primo fratello-maggiore di età- che ha 
la mensa e secondo fratello che ha mensa 
e trasporto: applicabile sconto al secondo 
fratello per entrambi i servizi . 
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