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             SETTORE II 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 

 
 
I genitori degli alunni residenti nel Comune di Rieti e non, frequentanti: 
 
-  le Scuole dell’Infanzia, 
-  le Scuole Primarie, 
-  le Scuole Secondarie di I grado, 
-  le Scuole Secondarie di II grado, solo per gli alunni con disabilità certificata, 
 
interessati alla fruizione del servizio di trasporto scolastico per l’ a. s. 2022/2023, sono invitati a 
presentare la richiesta di ammissione al servizio online.  
Per procedere alle iscrizioni, dovrà essere eseguito l’accesso al portale dedicato, al seguente 
indirizzo: http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=wt00036611 oppure 
attraverso l’apposita sezione del sito del Comune di Rieti. 
 
L’accesso deve essere effettuato con SPID (sistema pubblico d’identità digitale) o con CIE (carta 
d’identità elettronica).  
Le istruzioni per procedere all’iscrizione online al servizio sono disponibili sul portale. 
 
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 6 Settembre 2022. 
 
L’ammissione al servizio è subordinata alla compatibilità della richiesta con i percorsi degli 
scuolabus ed al numero di posti disponibili sugli stessi. 
 
Le richieste pervenute oltre la data di scadenza saranno prese in esame mantenendo i criteri sopra 
esposti. 
 
Il servizio potrà essere concesso anche ai non residenti. La concessione sarà valutata sulla scorta 
della disponibilità dei posti dopo l’accoglimento di tutte le richieste dei residenti, previo nulla osta 
del Sindaco del Comune di residenza del richiedente e previo pagamento della tariffa massima. 
 
Le tariffe, ad eccezione dei portatori di handicap, sono variabili in ragione della fascia ISEE di 
appartenenza. Gli utenti che non dichiarano gli estremi dell’attestazione ISEE ordinario saranno 
collocati in fascia massima. 
 
 

http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=wt00036611
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FASCE ISEE COSTO ANNUO DEL 
TRASPORTO 

 
€          0,00   –     € 3.500,00                €  50,00            
€   3.501,00   –     € 5.500,00                 €  80,00            
€   5.501,00   –     € 9.500,00                 € 110,00         
€   9.501,00   –   € 13.000,00                 € 140,00         
€ 13.001,00   –   € 19.000,00                 € 170,00         
Oltre € 19.001,00 o SENZA  ISEE o NON  RESIDENTI                 € 200,00         
 
 
Con la sottoscrizione della domanda il richiedente (se ammesso al servizio) si impegna a: 
 

 ● rispettare il Regolamento del Trasporto Scolastico approvato con D. C. C. n. 43 del 10 
Settembre 2020; 

 ● garantire la propria presenza o quella di altro soggetto maggiorenne, alla fermata richiesta  
al momento dell’iscrizione tra quelle previste, o in un’altra purché autorizzata e compatibile 
con il percorso; 

 ● effettuare i pagamenti con la modalità ed entro i termini sotto indicati: 
 
□ in unica soluzione con pagamento annuale al momento dell’iscrizione e, quindi, prima di iniziare 
a fruire del servizio; 
 
oppure 
 
□ in 2 rate equivalenti: 
-  I° rata da pagare al momento dell’iscrizione e, quindi, prima di iniziare a fruire del servizio; 
-  II° rata entro il 31 Gennaio 2023. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema Pago PA. 
La domanda di iscrizione potrà essere perfezionata solo allegando la ricevuta del pagamento 
eseguito, secondo le sopra esposte modalità.  
 
Per il pagamento rateale, il servizio verrà sospeso in caso di mancato pagamento della II° rata. 
 
Eventuali assenze prolungate dell’alunno non comportano riduzioni ed esoneri, sia parziali che 
totali, dei pagamenti. 
 
Possono essere accolte anche le domande di sola andata o di solo ritorno, nel qual caso è prevista 
una riduzione della quota pari al 50%. 
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Per i figli successivi al 1°ed iscritti al servizio scuolabus, a partire dall’anno scolastico 2022/23 
verrà applicata la riduzione del 50% per ogni figlio (come stabilito da D. G. C.  n. 82 del 19 
Maggio 2022. 
 
 
La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione 
dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al competente Ufficio Socio-Educativo del 
Comune di Rieti. In difetto l’utente sarà tenuto al pagamento della quota anche per il servizio non 
fruito. 
 
Gli utenti che hanno usufruito del servizio scuolabus nell’anno scolastico 2021-2022 e che 
risultano in debito nel pagamento della relativa tariffa d’iscrizione, non saranno ammessi al 
servizio di trasporto per l’anno scolastico 2022/2023. Qualora dimostrino di aver ottemperato al 
pagamento, potranno essere riammessi al servizio. 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri: 
1) 0746-287870   Dott.ssa  Maccarone Rossana 
2) 0746-287866   Dott.ssa  Fontana Gianna 
 
 
 
 
Rieti li  18/08/2022                                                     IL DIRIGENTE DEL SETTORE II 
                                                                                             (Dott.ssa Silvia Ridolfi) 
                                                                               
 
 


