
% sconto dovuto % sconto dovuto % sconto dovuto

0 - 3.999,99 0 -4.999,99 0 - 6.999,99  €          25,00  €         5,00  €        20,00  €             7,50  €          17,50  €           10,00  €          15,00 

4000,00 - 5.999,99 4.000,00- 6.999,99 6.000,00 - 9.999,99  €          26,00  €         5,20  €        20,80  €             7,80  €          18,20  €           10,40  €          15,60 

6.000,00 - 7.999,99 7.000,00 - 10.499,99 10.000,00 - 11.499,99 26,50€           €         5,30  €        21,20  €             7,95  €          18,55  €           10,60  €          15,90 

8.000,00 - 9.999,99 10.500,00 - 12.499,99 11.500,00 - 14.499,99 28,50€           €         5,70  €        22,80  €             8,55  €          19,95  €           11,40  €          17,10 

10.000,00 - 12.999,99 12.500,00 - 13.999,99 14.500,00 - 17.499,99 30,00€           €         6,00  €        24,00  €             9,00  €          21,00  €           12,00  €          18,00 

13.000,00 - 15.999,99 14.000,00 - 17.999,99 17.500,00 - 20.499,99 32,00€           €         6,40  €        25,60  €             9,60  €          22,40  €           12,80  €          19,20 

16.000,00 - 18.999,99 18.000,00 - 20.999,99 20.500,00 - 24.999,99 34,00€           €         6,80  €        27,20  €           10,20  €          23,80  €           13,60  €          20,40 

19.000,00 - 21.999,99 21.000,00 - 24.999,99 25.000,00 - 27.999,99 36,00€           €         7,20  €        28,80  €           10,80  €          25,20  €           14,40  €          21,60 

22.000,00 - 24.999,99 25.000,00 - 28.999,99 28.000,00 - 33.999,99 38,00€           €         7,60  €        30,40  €           11,40  €          26,60  €           15,20  €          22,80 

25.000,00  in poi 29.000,00 in poi 34.000,00  in poi 40,00€           €         8,00  €        32,00  €           12,00  €          28,00  €           16,00  €          24,00 

giugno e settembre

 padre/nonno vigile che fa 

servizio tutto l'anno 
15% a bambino (dichiararlo al momento dell'iscrizione)

PAGAMENTO:           

RIMBORSI:

INTERRUZIONE DEL 

SERVIZIO:

MANCATA 

ACCETTAZIONE DELLA 

DOMANDA

NOTE:

Tariffe dei Servizi scolastici - a.s. 2022/2023

TRASPORTO SCOLASTICO

SCAGLIONI ISEE 

PER REDDITI SOLO 

DI LAVORO 

AUTONOMO

SCAGLIONI ISEE PER 

REDDITI MISTI

SCAGLIONI ISEE 

PER REDDITI DI 

LAVORO 

DIPENDENTE

QUOTE  MENSILI 

1° figlio

2° figlio sconto del 

20%

3° figlio sconto del 30% 

rispetto al primo

4° figlio sconto del 40% 

rispetto al primo

Ai ini del calcolo dell’ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa 

parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;

b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;

c) quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;

d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;

In caso di debiti pregressi nei confronti del Comune di Villanova, non sarà possibile accettare l'iscrizione al servizio sino al saldo del dovuto. 

 In caso di presentazione tardiva della dichiarazione ISEE, l'adeguamento della tariffa avverrà nel mese successivo alla data di registrazione all'ufficio protocollo del 

Comune della medesima. 

 Per chi non presenta la dichiarazione ISEE MINORENNI IN CORSO DI VALIDITA' =  tariffa € 41,00 senza alcun ulteriore sconto anche in presenza di ulteriori 

figli. 

RIDUZIONI

retta al 50%

non sono previsti rimborsi per utilizzo parziale del servizio.

Il mancato pagamento della retta comporterà la sospensione del servizio nel mese successivo.

mensile e  anticipato a carico del gestore del servizio


