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SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2022/2023
Anche per l’anno scolastico 2022/2023 il Comune organizza il servizio di trasporto scolastico per gli
studenti della scuola Secondaria e della scuola Primaria di Breda capoluogo e di Pero.
Il servizio verrà effettuato dalla ditta Mo.M. Mobilità di Marca con sede a Treviso e sarà attivo già dal
primo giorno di scuola (12 Settembre 2022).
I percorsi e gli orari sono visionabili nel sito istituzionale del comune di Breda di Piave,
www.comunebreda.it alla sezione “aree tematiche – scuola e istruzione – trasporto scolastico”.
Si conferma che coloro che utilizzano il servizio di tempo integrato/doposcuola, non potranno
usufruire del trasporto scolastico per il rientro, salvo diverse disposizioni da parte
dell’Amministrazione Comunale.
Si evidenzia che, come avviene già da alcuni anni, la corsa intermedia (ritorno a casa /rientro a scuola) a
fine mattinata, nei giorni di rientro pomeridiano, non viene effettuata.
Il costo dell’abbonamento annuo è stato mantenuto uguale a quello degli anni precedenti:
 € 240,00 per le famiglie con un unico figlio-utente;
 € 190,00 (quota per ciascun utente) per le famiglie con due o più figli utenti che usufruiscono
del servizio di trasporto scolastico comunale.
 GRATIS per l’eventuale 3° figlio-utente e successivi (solo nel caso in cui l’I.S.E.E. in corso di
validità del nucleo familiare di appartenenza sia inferiore o uguale a € 18.000,00).
La tariffa suddetta è pagabile anche in due rate:
• La prima rata al momento dell’adesione al servizio;
• La seconda rata entro il 31 gennaio 2023.
L’iscrizione al servizio dovrà essere effettuata esclusivamente on-line mediante il sito istituzionale
del Comune a partire dal 11.07.2022 ed entro il 31.08.2022 attraverso il seguente link:
https://servizionline.hypersic.net/cmsbredadipiave/login.aspx.
Il versamento delle quote suddette può essere effettuato SOLO tramite:
• pagamento on- line PagoPA attraverso il seguente LINK:
https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimi/BREDA - pagamento spontaneo
trasporto scolastico
• pagamento attraverso POS (Bancomat) direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Breda di
Piave.
Si ricorda che nella causale va indicato il nome del figlio/utente che usufruisce del servizio (non va
indicato il nome del genitore) e la dicitura “Trasporto Scolastico a.s. 2022/2023”.
AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA
Come previsto dall’art. n. 19 bis del decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4
dicembre 2017 n. 172, i genitori degli studenti della scuola secondaria di 1° grado, possono rilasciare
un’autorizzazione alla Società Mobilità di Marca S.p.a., per consentire ai propri figli di usufruire in modo
autonomo del servizio di trasporto scolastico.
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AGEVOLAZIONE ECONOMICA TRASPORTO SCOLASTICO
Anche per l’anno scolastico 2022-2023, l’Amministrazione Comunale ha stabilito agevolazioni
economiche, a favore delle famiglie degli alunni residenti a Breda di Piave che usufruiscono del servizio di
trasporto scolastico, individuate in relazione agli indicatori della situazione economica equivalente (I.S.E.E.
in corso di validità, la cui dichiarazione viene fornita gratuitamente dai Centri di Assistenza Fiscale) dei
rispettivi nuclei familiari con le seguenti modalità:
a) da € 0 € 7.000,00: riduzione pari al 70% della spesa sostenuta per il servizio di trasporto scolastico;
b) da € 7.000,01 a € 12.000,00: riduzione pari al 50% della spesa sostenuta per il servizio di trasporto
scolastico;
c) da € 12.000,01 a € 18.000,00: riduzione pari al 30% della spesa sostenuta per il servizio di trasporto
scolastico;
d) GRATIS per l’eventuale 3° figlio-utente e successivi (solo nel caso in cui l’I.S.E.E. relativo ai redditi
2020 dichiarati nel 2021, del nucleo familiare di appartenenza sia inferiore o uguale a € 18.000,00).
La richiesta di agevolazione economica con la relativa dichiarazione I.S.E.E., dovrà essere
compilata contestualmente al modulo d’iscrizione al servizio trasporto scolastico, per poter così
usufruire dell’agevolazione anticipata sul costo del servizio.
Nella tabella seguente sono riportati gli importi da versare in relazione alle varie fasce di
agevolazione economica:

Quota intera per singolo utente

Quota agevolata

Quota agevolata

Quota agevolata

1^ fascia -70%

2^ fascia - 50%

3^ fascia -30%

€ 240,00

€ 72,00

€ 120,00

€ 168,00

€ 190,00

€ 57,00

€ 95,00

€ 133,00

€ 120,00 (solo andata o solo
ritorno)

€ 36,00

€ 60,00

€ 84,00
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