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SERVIZIO  DI TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021

Anche per l’anno scolastico 2020/2021 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. 

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 precisa che, in seguito alla modifica dell’orario scolastico della Scuola Primaria Puccini di 
Breda capoluogo, coloro che frequentano il tempo integrato, non potranno usufruire del trasporto 
scolastico per il rientro. 

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. relativo ai

redditi 2019 dichiarati nel 2020, 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 2021.

L’iscrizione e/o conferma della pre-iscrizione al servizio dovrà essere effettuata esclusivamente on-
line mediante il sito istituzionale del Comune a partire dal 15.09.2020 ed entro il 30.09.2020 attraverso 
il seguente link: https://servizionline.hypersic.net/cmsbredadipiave/login.aspx (se si è già registrati 
entrare con le proprie credenziali altrimenti procedere con una nuova registrazione). 

Il versamento delle quote suddette può essere effettuato tramite: 
 pagamento on- line PagoPA attraverso il seguente LINK:

https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimi/BREDA - trasporto scolastico -  
(numero avviso_________) 

 bonifico bancario postale IBAN: IT 63 R 03069 12117 100000046377,
 pagamento attraverso POS (Bancomat) direttamente all’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. 2020/2021”. 

L’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota dovuta dovrà essere allegata alla domanda di 
iscrizione e/o alla conferma di pre-iscrizione. 

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. 
Il modulo reperibile sul sito istituzionale del Comune, dovrà essere compilato e consegnato via mail a 
protocollo@comunebreda.it. 
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Anche per l’anno scolastico 2020-2021, 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., 
la cui dichiarazione viene fornita gratuitamente dai Centri di Assistenza Fiscale) relativi ai redditi 2019 
dichiarati nel 2020 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 

2019 dichiarati nel 2020, 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 

presentata tassativamente al momento dell’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 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 

    
 
 
   IL RESPONSABILE DI P.O  
         f.to  Lorenzon Ivana 
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Unità Operativa 

Segreteria – Affari Generali – Protocollo -  

Orario ricevimento pubblico: 

Lunedì 8.00 – 13.00 / Martedì 10.00-13.30 

Mercoledì 10.00-13.30 / 16.00-19.00 

Giovedì 10.00-12.30 / Venerdì 8.30-13.30 

Responsabile procedimento: Lorenzon Ivana 

Per informazioni: Tel. 0422/600153 

e-mail: protocollo@comunebreda.it 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016  
 
Si informa che i dati forniti per l'espletamento della procedura sono obbligatori. Il loro trattamento avverrà mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici e con modalità cartacee ed informatizzate. I dati raccolti sono comunicati solo a pubbliche amministrazioni e a 
soggetti privati incaricati di pubblici servizi, nell'ambito delle finalità di legge o di regolamento. L'interessato ha diritto di conoscere 
gratuitamente l'esistenza di dati che lo riguardino e di ottenere informazioni sulla loro esistenza, cancellazione, aggiornamento, 
correzione. La titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati spettano al Comune di Breda di Piave, Via Trento e Trieste n. 26, 
31030 Breda di Piave (TV). 

AGEVOLAZIONE ECONOMICA TRASPORTO SCOLASTICO 


