Città di Somma Vesuviana
(Provincia di Napoli)
Ufficio Ecologia
Piazza Vittorio Emanuele III
80049 – Somma Vesuviana (NA)

tel. 081 – 8939142
Pec: protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SCOLASTICO 2022/2023
AVVISO PER ISCRIZIONE AL SERVIZIO
IL Responsabile P.O.5
RENDE NOTO
Sono aperte le iscrizioni per la fruizione del servizio di Trasporto Scolastico Comunale, per gli
alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado del Comune di Somma
Vesuviana per l’anno scolastico 2022/2023, che sarà attivato in osservanza del calendario scolastico
regionale.
Si elencano i plessi per ubicazione e tipologia scolastica:
1° Circolo Didattico:
 Plesso Centrale R. Arfè – in fase di trasferimento in via S. Giovanni De Matha (istituto
suore trinitarie Anna Lieto; ENTE RELIGIOSO IST.DELLE SUORE TRINITARIE
ANNA DELIETO
 Plesso " Ferrante D'Aragona" GINO AURIEMMA EX CASAMALE - via Ferrante
d'Aragona - Scuola dell'infanzia, Scuola primaria;
 Plesso Mercato Vecchio- via Mercato Vecchio - Scuola Primaria;
 Plesso San Giovanni De Matha - via San Giovanni De Matha - Scuola dell'Infanzia;
2° Circolo Didattico:
 Plesso "Don Minzoni" - via Don Minzoni n. 16 - Scuola dell'Infanzia- Scuola Primaria;
 Plesso Costantinopoli- via Costantinopoli n. 214 - Scuola dell'Infanzia- Scuola Primaria;
 Plesso Rione Trieste- via Costantinopoli n. 85 - Scuola dell'Infanzia- Scuola Primaria;
3° Circolo Didattico:
 Plesso " ex Bertona" - via S. Maria del Pozzo n. 214 - Scuola dell'Infanzia- Scuola Primaria;
 Plesso " ex di Sarno" - via S. Maria del Pozzo n. 39 - Scuola Primaria;
 Plesso " Termini" - via Cupa di Nola n. 23 - Scuola dell'Infanzia- Scuola Primaria;
Scuola Secondaria di 1° Grado " San Giovanni Bosco- Summa Villa ":
 Plesso Centrale - Piazza Vittorio Emanuele III;






Plesso " ex di Sarno" - via S. Maria del Pozzo n. 39;
Plesso Summa Villa - via Aldo Moro n. 91;
Plesso Rione Trieste - Via Bosco n. 15;
Plesso San Giovanni De Matha - via San Giovanni De Matha n. 44

Per usufruire del servizio gli interessati dovranno inoltrare apposita istanza esclusivamente on-line,
tramite l’apposita piattaforma in cloud COUPONSBOOK in dotazione all’ufficio comunale
preposto.
E’ possibile effettuare l’iscrizione a decorrere da mercoledì 29 giugno fino a tutto martedì 05
agosto 2022 ( DEVE ESSERE INCLUSO IL 5/08? INTESO COME ORE 23.59?
Per effettuare l’iscrizione on-line occorre seguire le modalità previste nel presente avviso,
procedendo come segue:
accedere alla “Home Page” del sito istituzionale, www.comune.sommavesuviana.na.it- Sezione
“Modulistica on line – pubblica istruzione/cultura” - Iscrizione servizio di trasporto scolastico
2022/2023” ed operare attraverso il seguente link:

https://www.telemoney.cloud/registrazioneDomandaTrasporto.xhtml?enteId=34
(copiare il link per intero inserendo anche il numero finale)
Le domande presentate in piattaforma saranno acquisite al protocollo generale dell’Ente attraverso
apposito collegamento via PEC con la piattaforma.
Per
procedere
all’iscrizione
occorrerà
avere
a
disposizione
la
seguente
documentazione/informazioni:
1.
2.
3.
4.
5.

codice fiscale del genitore/esercente potestà genitoriale che presenta l’istanza on-line;
codice fiscale del minore/dei minori per i quali si richiede l’iscrizione;
indirizzo di posta elettronica (e-mail);
almeno un numero di telefono cellulare;
fotocopia di documento di identità in corso di validità del richiedente (genitore/ esercente
potestà genitoriale)
6. ISEE in corso di validità
Per gli utenti che non presenteranno la documentazione comprovante la situazione ISEE del proprio
nucleo familiare, sarà applicata la fascia di contribuzione massima.
Per i fruitori è previsto il pagamento del contributo determinato per fasce di reddito.
Saranno accolte con riserva le domande di iscrizione per gli utenti non in regola con il pagamento
delle tariffe degli anni scolastici precedenti, che dovranno procedere alla regolarizzazione della
propria posizione entro il termine che sarà assegnato.
Le domande pervenute oltre il termine (05 agosto 2022) potranno essere accolte soltanto in caso di
residua disponibilità di posti, purché non comportino sostanziali modifiche a itinerari, orari e punti
di raccolta già definiti. In caso contrario confluiranno in liste di attesa ordinate per data di ricezione.
La fruizione del predetto servizio comporta il pagamento, in via anticipata mensile del contributo
stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 78/2022, sulla base delle fasce di reddito di
seguito riportate:
Contribuzione mensile
FASCIA DI REDDITO ISEE 2021 (Attestazione per
minori)

FASCIA 1 – Da € 0 a 2.500,00
FASCIA 2 – Da € 2.500,01 a € 5.000,00
FASCIA 3 – Da € 5.000,01 a € 8.000,00
FASCIA 4 – Da € 8.000,01 a € 11.000,00
FASCIA 5 – Da € 11.000,01 a € 13.000,00
FASCIA 6 – Da € 13.000,01 a € 18.000,00
FASCIA 7 – Da € 18.000,01 a 25.000,00
FASCIA 8 – oltre 25.000,00

€ 20,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 40,00
€ 45,00
€ 50,00
€ 55,00

Il pagamento del contributo mensile dovrà essere corrisposto, entro il quinto giorno del mese di
fruizione del servizio, direttamente al Gestore.
Per difficoltà nell’utilizzo della piattaforma gli utenti potranno contattare il call center della ditta
fornitrice del servizio ASTROTEL SRL ai seguenti recapiti :
Tel. 08251806043
Indirizzo e-mail : assistenza.telemoney@gmail.com
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00
.

IL Responsabile P.O.5
Di Palma Vincenzo

