CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
A) IL SERVIZIO
1. Il Comune di Stresa assicura il servizio di trasporto scolastico ai residenti nelle frazioni tramite il servizio di
trasporto pubblico locale in quanto i percorsi delle linee di trasporto pubblico in concessione regionale coprono il
territorio comunale e sono in grado di soddisfare gli orari scolastici delle Scuole di Stresa.
2. Il Comune corrisponde alle Ditte concessionarie del servizio di trasporto pubblico locale il costo degli
abbonamenti degli aventi diritto (Autolinea SAF) oppure rimborsa i costi sostenuti dalle famiglie (Autolinea
COMAZZI).
B) CARATTERI E FINALITÀ DEL SISTEMA TARIFFARIO
1. Gli utenti iscritti al servizio di trasporto scolastico sono tenuti a corrispondere, come controprestazione a titolo di
concorso agli oneri del servizio, la quota di compartecipazione fissata dal Comune, pari ad Euro 40,00 per anno
scolastico.
2. Tale quota è fissa ovvero non è graduata in correlazione alla situazione economica del nucleo familiare
dell’utente.
3. La quota è dovuta anche qualora l’alunno iscritto non abbia mai usufruito del servizio.
C) PAGAMENTO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
PER GLI STUDENTI CHE USUFRUISCONO DELL’AUTOLINEA SAF

1. Il pagamento della quota, in soluzione unica, dovrà essere effettuato al Comune nei tempi e con le modalità che
verranno comunicati.
2. Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue un provvedimento di sollecito ad adempiere all’obbligo
assunto.
3. Qualora l’obbligazione non venga estinta nell’ulteriore termine assegnato, può essere disposta l’attivazione di
soluzioni stragiudiziali di recupero del credito, mediante accordo transattivo o con la riscossione coattiva nelle
forme previste dalla legge.
PER GLI STUDENTI CHE USUFRUISCONO DELL’AUTOLINEA COMAZZI
1. La quota di compartecipazione fissata dal Comune viene detratta dal rimborso dovuto alla famiglia.
D) ESENZIONI TOTALI E PARZIALI DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE.
1. Non è prevista alcuna esenzione né totale né parziale per la quota stabilita per l’iscrizione al servizio.

