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AVVISO PUBBLICO 

 

 

RICHIESTA DEL  TRASPORTO SCOLASTICO  A.S. 2021/2022 

 

 

 

 

L’Amministrazione Comunale per l’anno scolastico 2021/2022  organizza il servizio di trasporto scuolabus per 

gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti nel Comune di Viggiano. 

 

 

OGGETTO 

 

Servizio di trasporto scuolabus per l’anno scolastico 2021/2022.  

 

Il trasporto scolastico è un servizio a “domanda individuale” finalizzato a favorire l'adempimento dell'obbligo 

scolastico e a facilitare la frequenza dei cittadini del sistema scolastico e formativo. 

 

Le iscrizioni hanno lo scopo di consentire una previsione puntuale del numero degli utenti per l’organizzazione 

del servizio, e dovranno essere confermate mediante il pagamento della quota di iscrizione. 

 

 

DESTINATARI DEL SERVIZIO 

 

Gli alunni  iscritti alle scuole pubbliche dell'obbligo presenti sul territorio di Viggiano e residenti nel Comune di 

Viggiano e che comunque risiedono in zona sprovvista di servizio pubblico di linea e frequentino la scuola di 

riferimento in base alla collocazione della propria abitazione. 

 

Sono requisiti prioritari: 

 Iscritti nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti nel Comune di Viggiano; 

 Essere residenti nel Comune di Viggiano ad una distanza non inferiore ai 2.000 metri dall’istituto 

scolastico; 

 

A disponibilità di posti: 

 Essere residenti nel Comune di Viggiano ad una distanza superiore  ai 2.000 metri dall’istituto scolastico; 

 Essere residenti nei comuni limitrofi. 

 

Al fine di ottimizzare l’uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti del servizio, a disponibilità dei posti sullo 

scuolabus, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Comunale sul servizio trasporto scolastico, il servizio può 

ammettere con riserva alunni residenti ad una distanza inferiore a 2.000 metri ovvero in comuni limitrofi, purché 

ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi degli orari e percorsi stabiliti. 

 

Non avranno diritto ad usufruire del servizio trasporto gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle 

quote relative all’anno scolastico corrente, 2020/2021. 
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AMMISSIONE AL SERVIZIO ED AVENTI DIRITTO 

 

 

Le richieste saranno considerate fino ad esaurimento posti e saranno selezionate in base alla maggior 

distanza tra la residenza e l’istituto scolastico di riferimento. 

L’ammissione è subordinata alla compatibilità  della richiesta con i percorsi definiti in modo da soddisfare il 

maggior numero possibile di utenti.  

Il servizio si intende concesso per l’intero anno scolastico 2021/2022. Non è prevista la sospensione 

temporanea del servizio su richiesta dell’utente, salvo motivate ragioni documentate. 

La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovranno 

essere tempestivamente comunicate per iscritto all'Ufficio comunale di competenza. 

La rinuncia al servizio sarà valida dall'accettazione da parte dell'Amministrazione e per tutta la durata 

dell'anno scolastico. 

COSTO DEL SERVIZIO 

 

L’utente concorrerà al costo del servizio mediante le seguenti tariffe annuali: 

 € 104,00  per corse giornaliere di andata e ritorno; 

 €   60,00 per una singola corsa giornaliera. 

 

Si riserva uno sconto del 20% per i nuclei familiari con almeno due figli che usufruiscono del servizio. 

 

L’importo dovuto, come da deliberazione di Consiglio Comunale n° 41 del 29/12/2015, dovrà essere corrisposto 

in due singole rate: 

 

 la prima del 40% dell’importo annuale per cui:  

  

€ 

€ 

41,60 

24,00 

per corse giornaliere di andata e ritorno; 

per singola corsa giornaliera; 

con SCADENZA il 31/10/2021; 

 

 la seconda del 60% dell’importo annuale per cui:  

  

€ 

€ 

62,40 

36,00 

per corse giornaliere di andata e ritorno; 

per singola corsa giornaliera; 

con SCADENZA il 28/02/2022. 

 

 

I pagamenti devono essere effettuati a favore del Comune di Viggiano – Servizio Tesoreria, c/c postale n° 

14378855. 

 

Le ricevute di avvenuto pagamento dovranno essere presentate all’Ufficio Amministrativo del Comune di 

Viggiano, entro le scadenze sopra riportate. 

  

 

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Comunale sul servizio trasporto scolastico: 

 

 gli alunni residenti nel “centro urbano” di Viggiano concorrono al costo del servizio; 

 gli alunni residenti in “zone rurali” del Comune di Viggiano, sono esenti dal pagamento del servizio 

oggetto del presente avviso; 

 gli alunni provenienti dai “Comuni limitrofi” , di cui al paragrafo “Ammissione al servizio ed aventi 

diritto”, concorreranno al costo del servizio trasposto scolastico alle tariffe sopra riportate. 

 

OBBLIGHI DEGLI UTENTI A CARICO DEL SERVIZIO 

 



Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna, se ammesso al servizio: 

 a rispettare il Regolamento del trasporto scolastico approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

41 del 29/12/2015 ; 

 a garantire la sua presenza o quella di altro soggetto maggiorenne, all’uopo autorizzato, alla fermata, 

nell’orario di servizio comunicato;  

 ad effettuare, entro le scadenze sopra riportate, i pagamenti delle quote tariffarie dovute. 

 

 

MODALITA’  E TEMPI  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso 

al 18 agosto 2021, entro le ore 12.00. 

 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno compilare la domanda di richiesta per il servizio 

trasporto scuolabus tramite l’allegato A del presente avviso. L’inoltro della domanda, pena la non ammissione, 

dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocolloviggiano@pec.it o con 

consegna manuale all’Ufficio Protocollo del Comune di Viggiano. Sul plico da consegnare dovrà essere indicata 

la seguente dicitura: “RICHIESTA TRASPORTO SCOLABUS  - A.S. 2021/2022”. 

 

Eventuali domande presentate oltre il 18 agosto 2021 e/o  nel corso dell’anno scolastico, per trasferimento di 

residenza, potranno essere accolte compatibilmente con la disponibilità accertata dei posti sul mezzo, in 

relazione a ciascun percorso stabilito, e sempre che non comportino sostanziali modifiche negli orari, 

itinerari e fermate stabiliti. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 

 

Ai sensi del ex art. 13 GDPR 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la 

finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di 

cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 

dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 

I dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di 

riferimento: 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Istruzione e cultura - Attività 

relativa alla gestione degli asili 

nido comunali e dei servizi per 

l'infanzia e delle scuole materne 

elementari e medie 

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale; 

Nominativo, indirizzo o altri 

elementi di identificazione personale; 

Dati relativi alla situazione reddituale 

Provvedimento Autorità Garante 

(GDPR 2016/679) 

I dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 

Categorie di destinatari:  

Circoscrizioni, Istituti scolastici, Enti convenzionati, Gestori esterni del servizio di trasporto scolastico. 

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, 

deve essere a conoscenza del fatto che: 

 La durata del trattamento è determinata in base alla necessità di assicurare il servizio richiesto; 

 Data di inizio del trattamento: 27/07/2021; 

 L’utente ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro 

trattamento; 
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 Se l’utente ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale 

consenso in qualsiasi momento 

 L’utente ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la 

protezione dei dati personali 

 

 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito dell’Amministrazione Comunale di Viggiano 

per 10 giorni consecutivi ed è visibile all’indirizzo internet www.comune.viggiano.pz.it, insieme alla 

documentazione a corredo. 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione di documenti è possibile contattare il 

Responsabile Unico del Procedimento al n. telefonico 0975-61142- fax. 0975-61137 o a mezzo mail all’indirizzo 

protocolloviggiano@pec.it. 

 

 

 

Allegati : 

- Allegato “A” – Domanda di RICHIESTA TRASPORTO SCUOLABUS. 

 

 

 

 

Viggiano, lì 27.07.2021 
F.to Il Responsabile dell’Area A  

Organizzazione Generale dell’Amministrazione 

Avv. Maria Brigida Nigro 
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