
 
 
 
 
 
 
 
Prot. 5436       Stimigliano, 03/08/2022 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

A.S. 2022/2023 
 

Si informano i genitori degli alunni frequentanti le scuole di Stimigliano 
dell’infanzia, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo grado, che 
sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 
2022-2023. 
Le domande per l’accesso al servizio vanno presentate entro e non oltre il 
giorno  

 

5 SETTEMBRE 2022 
con le seguenti modalità: 

- Utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet del Comune di 
Stimigliano (www.comune.stimigliano.ri.it); 

- Consegnando a mano all’Ufficio protocollo la domanda di iscrizione, 
unitamente alla ricevuta di pagamento. 

 
Potranno presentare domanda di iscrizione tutti coloro che hanno la responsabilità 
genitoriale di alunni iscritti alle scuole dell’obbligo del territorio di Stimigliano.  
 
In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 03/08/2022, 
l’importo della tariffa è così determinato: 
   

 
 1° FIGLIO  

 2° FIGLIO E 

SUCCESSIVI  

ALUNNI RESIDENTI O RESIDENTI IN COMUNI 
CONVENZIONATI  €  90,00       € 45,00 

 
- è prevista l’esenzione dal pagamento della tariffa a favore dei bambini con 

disabilità, purché con certificazione comprovata dalla ASL; 

- i bambini potranno usufruire del servizio di trasporto scolastico al compimento del 

terzo anno di età; 



- nella richiesta dovrà essere indicato il percorso richiesto per ciascuno dei minori 

che fruiscono del servizio, con indicazione della persona delegata al ritiro 

dell’alunno alla discesa, se diverso dal genitore; 

Si fa presente che il servizio di trasporto non viene effettuato: 
-  per la scuola dell’infanzia per i bambini residenti nell’area di Stimigliano 

Scalo, salvo diverse situazioni che saranno valutate in itinere; 
- per la scuola primaria e secondaria di I grado per i bambini residenti 

nell’area di Stimigliano centro, salvo diverse situazioni che saranno valutate 
in itinere; 

Nessun rimborso è dovuto dal Comune in caso di temporanea sospensione del 
servizio. 
Le iscrizioni presentate fuori termine potranno essere accolte o meno in base alle 
esigenze organizzative del servizio, ma non obbligano il Comune ad una modifica 
dei percorsi, delle fermate e degli orari già prefigurati entro i termini prestabiliti. 
Iscrizioni fuori termine motivate e documentate (trasferimenti, situazioni familiari 
straordinarie, ecc.) saranno valutate di volta in volta dall’Amministrazione 
Comunale. 
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente mediante il portale di 
PagoPA (pagamento spontaneo) presente nel sito istituzionale del Comune di 
Stimigliano (www.comune.stimigliano.ri.it), in base alle tariffe previste, allegando 

alla domanda di iscrizione la ricevuta di pagamento dell’importo previsto. 
 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Dott. Andrea Valentini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


