
COMUNE DI BELPASSO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

L'Assessore alla P.I.
Dott.ssa Fiorella Vadalà

Il Sindaco
Dott. Daniele Motta

Si comunica che  fino al 30 Novembre 2022  è possibile presentare istanza  per ottenere il 
rimborso delle spese di trasporto per gli alunni delle scuole secondarie di 2° grado  che si 
recano presso altro Comune per la frequenza scolastica.
L'istanza, corredata da: Codice Fiscale, Documento di riconoscimento e ISEE, entrambi in 
corso di validità, dovrà essere presentata presso l'Ufficio di protocollo, Piazza Municipio, tutti i 
giorni escluso il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 
alle ore 18.00. (il modello di istanza è scaricabile dal sito istituzionale 
www.comune.belpasso.ct.it

AVVERTENZE

    il rimborso delle spese di trasporto inoltre: 1 - sarà commisurato al costo dell'abbonamento 
al servizio pubblico di linea corrispondente a quello della tratta della scuola più vicina, anche 
nel caso in cui lo studente ha frequentato una scuola ubicata in un comune più lontano; 2 - 
verrà assegnato sulla base dell'effettiva frequenza scolastica dell'alunno: il diritto decade per 
i mesi in cui la frequenza sia stata inferiore a 15 giorni;

  gli abbonamenti ai mezzi pubblici di linea devono essere presentati IN ORIGINALE 
unitamente alla fotocopia del tesserino rilasciato dall'agenzia di viaggio;

Al fine di ottenere il rimborso, entro il 31 luglio 2022, coloro che hanno presentato istanza 
dovranno presentare gli abbonamenti presso il Servizio Pubblica istruzione.

    con delibera G.M. n.165 del 27.09.2022, il Comune di Belpasso ha rideterminato i criteri per il 
rimborso delle spese agli alunni frequentanti le scuole superiori sulla base dell'ISEE 
ammettendo al rimborso totale pari al 100% (gratuità del servizio)  coloro che sono in 
possesso di un ISEE valido non superiore ad € 10.632,94, ed una graduazione dei rimborsi per 
tutti gli altri richiedenti, dando atto che il contributo sarà differenziato per fasce di ISEE, 
secondo il prospetto a seguito:

ANNO SCOLASTICO 2022/2023
 RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI 

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

AVVISO

Indicatore ISEE da 0,00 a 10.632,94…….............Contributo nella misura del 100%;
Indicatore ISEE da 10.632,95 a 16.000,00 …........Contributo nella misura del 80%; 
Indicatore ISEE da 16.000,01 a 24.000,00 …........Contributo nella misura del  50%; 
Indicatore ISEE da 24.000,01 a 36.000,00 ….........Contributo nella misura del 30%;
Indicatore ISEE da 36.000,01 in su’…………...........Contributo nella misura del 20%;
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