
COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI 
PROVINCIA DI ROVIGO 

Piazza del Municipio, 1 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
e-mail: servizisociali@comune.pettorazza.ro.it 

                                Tel. 0426/50.00.06 (interno 4 – Servizi Sociali) fax 0426/50.00.05  
  

Prot. n. 2124 
Pettorazza Grimani, 12.05.2022                       

                                                                                                     AI SIGNORI GENITORI 

                      LORO INDIRIZZI 

 

 Oggetto: Servizio Trasporto Scolastico A.S. 2022/2023 

 

Si informano le SS. LL. che questa Amministrazione Comunale ha determinato, con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 

09/03/2022, le tariffe per il servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2022/2023. 

  

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (i costi sono rapportati ad un mese di servizio) 

 Famiglie con un figlio 
iscritto 

Famiglie con due figli 
iscritti 

Famiglie con tre o più figli 
iscritti 

FASCIA 1 
ISEE fino ad 

Euro 4.999,99 
 

ESENTE 
ESENTE ESENTE 

FASCIA 2 
ISEE da Euro 

5.000,00 a Euro 
8.999,99 

€ 25,00 € 20,00 € 18,75 

FASCIA 3 
ISEE da Euro 

9.000,00 a Euro 
14.999,99 

€ 35,00 € 28,00 € 26,25 

FASCIA 4 
ISEE da Euro 

15.000,00 in su 
€ 45,00 € 36,00 € 33,75 

 
Per il servizio di sola andata/ritorno è prevista una riduzione del 50%.  

E’ prevista una riduzione del 20% per il secondo figlio iscritto e del 25% per il terzo (o oltre) figlio iscritto. 

Per i mesi di settembre e giugno è prevista una riduzione della quota del 50% per gli alunni della scuola primaria e 

secondaria di I° grado.  

La stessa riduzione è prevista per gli alunni della scuola dell’infanzia solo relativamente al mese di settembre. 

Non sono ammessi rimborsi. 
 

Per avvalersi di detto servizio, le famiglie dovranno presentare domanda utilizzando il modulo di iscrizione pubblicato sul sito web 

del Comune di Pettorazza Grimani, al quale si dovrà allegare attestazione ISEE. In assenza, verrà applicata d’ufficio la tariffa 

prevista dalla fascia più alta.  

 

Al Comune sarà corrisposto un contributo, con cadenza trimestrale, tramite PagoPA, cliccando sul seguente link: 

https://pagopa.accatre.it/pettorazzagrimani#/sportello-cittadini,, selezionando il campo "pagamento spontaneo" e, 

successivamente, scegliendo “trasporto scolastico”. 

 

 1° scadenza entro il  31 Ottobre 2022  (Sett/Ott/Nov) 



 2° scadenza entro il  31 Dicembre 2022  (Dic/Gen/Febb) 

 3° scadenza entro il 31 Marzo 2023  (Marz/Apr/Magg) 

 4° scadenza entro il  30 Giugno 2023 esclusivamente per i bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia. 

 
 

Le domande, per una puntuale organizzazione del servizio, devono pervenire presso l’Ufficio Servizi Sociali, o tramite e-mail 

all’indirizzo: servizisociali@comune.pettorazza.ro.it entro e non oltre il giorno 30.06.2022. 

 

Per avere informazioni chiamare al numero 0426 – 500006 interno 4, oppure recarsi, previo appuntamento, presso l’Ufficio Servizi 

Sociali. 

 
 
Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti. 
 
 
         f.to Il Sindaco 
                                                                                   Gianluca Bernardinello  


