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SERVIZI SCOLASTICI 2016/2017 
 
 

 
 Studenti delle scuole primarie del Comune: 

Il comune di Breda di Piave come ogni anno provvederà a fornire i testi scolastici agli alunni residenti, che 
frequentano le scuole primarie del Comune, direttamente presso gli istituti scolastici. 

 
 Studenti che frequenteranno la classe 1^ della scuola secondaria di 1° grado 

Coloro che frequenteranno la scuola secondaria di 1° grado acquistano i testi scolastici per conto proprio 
scegliendo autonomamente sul mercato a chi rivolgersi. 
 

 
L’Amministrazione Comunale erogherà un contributo alle famiglie degli studenti delle classi prime della scuola 

secondaria di 1° grado. Il contributo sarà applicato sulla spesa di acquisto dei testi triennali (ossia testi unici che 
valgono per i tre anni di scuola) solo per i residenti nel Comune di Breda di Piave e sulla base di disponibilità di 
bilancio nonché del numero degli studenti aventi diritto. 

Gli aventi diritto al contributo comunale sopra citato dovranno presentare apposita richiesta, su modulo 
scaricabile dal sito comunale www.comunebreda.it ed allegare l’elenco dei libri acquistati, nonché gli 
scontrini/pezze giustificative dei pagamenti effettuati. 

Tale documentazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Breda di Piave entro il 16.11.2016. 

 
Anche per l’anno scolastico 2016/2017 il Comune organizza il servizio di trasporto scolastico per gli studenti 

della scuola Secondaria e della scuola Primaria di Breda capoluogo. 
Il servizio verrà effettuato dalla ditta Federviaggi di Vianello Federico e C. S.n.c. con sede a Roncade. 
I percorsi e gli orari del servizio sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria/Protocollo Comunale, nonché sul 

sito internet istituzionale del Comune di Breda di Piave www.comunebreda.it alla sezione “scuole”. 
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 servizio in questione è rivolto ai soli residenti del Comune. 
Il costo dell’abbonamento annuo è stato confermato anche per quest’anno, in: 

 €  240,00 per le famiglie con un unico figlio-utente; 
 € 190,00 (quota agevolata) per le famiglie con due figli–utenti che usufruiscono del servizio       di 

trasporto scolastico comunale (quota per ciascun utente). 
 GRATIS per l’eventuale 3° figlio-utente e successivi (solo nel caso in cui l’I.S.E.E. relativo ai redditi 

2015 dichiarati nel 2016, 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 2017 
 

 
 
 
 

FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI 

CONTRIBUTO PER I TESTI TRIENNALI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

TRASPORTO SCOLASTICO



L’iscrizione al servizio dovrà essere effettuata entro il 30.06.2016 compilando l’apposito modulo 
reperibile sul sito istituzionale del Comune o direttamente presso l’Ufficio Protocollo e consegnandolo all’Ufficio 
Segreteria/Protocollo entro il 30.06.2016. 

Il versamento delle quote suddette può essere effettuato tramite: 
 bonifico bancario postale IBAN : IT 87 – H 05034 – 62180 – 00000 – 0003572,  
 bollettino di C/C postale, disponibile presso gli uffici postali di Breda capoluogo e Saletto di Piave. 
 direttamente alla Tesoreria comunale – Banco Popolare – Filiale di Villorba  Via Felissent, 20/A. 

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. 2016/2017”. 

La ricevuta bancaria o l’attestazione postale del versamento dovrà essere consegnata, assieme al modulo di 
richiesta del servizio, all’Ufficio Segreteria/Protocollo del Comune di Breda di Piave, corredato da una foto-tessera 
(può essere usata anche quella dell’anno precedente) sempre entro e non oltre il 30.06.2016 

 
Per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2016-2017, l’Amministrazione Comunale ha stabilito 

agevolazioni economiche, a favore delle famiglie degli alunni residenti a Breda di Piave, 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 2015 dichiarati nel 2016 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 
2015 dichiarati nel 2016, 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 -30% 2^ fascia - 50% 3^ fascia -70% 
€ 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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Segreteria – Affari Generali – Protocollo - Personale 
Orario ricevimento pubblico: 
dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.30 
Sabato 9.00 – 12.00 
Mercoledì 16.00 – 18.00 
Responsabile procedimento: Lorenzon Ivana 
Per informazioni: Tel. 0422/600153 

 
INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D.Lgs 196/2003 

 
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 


