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All’Albo on line 
Ai  sigg. genitori  

degli studenti in obbligo scolastico 
Sede 

 
 

OGGETTO: Trasporto scolastico a.s. 2021/22 
 
                         In riferimento all’oggetto a margine e alla nota Comune di Cerignola prot. n.18370 
del 08/07/2021, che ad ogni buon fine si allega, si informano i genitori che per usufruire del 
trasporto scolastico è necessaria l’iscrizione al servizio, presentando apposita domanda 
esclusivamente in formato digitale attraverso il modulo scaricabile dal sito internet istituzionale del 
Comune di Cerignola. 
                         La domanda potrà essere compilata ed inviata digitalmente dal giorno 06/07/2021 
al giorno 10/09/2021 mediante apposita procedura informatizzata. Il modulo di domanda è 
disponibile al seguente link: 

https://serviziadomanda.resettami.it/cerignola 
Le domande pervenute fuori termine potranno essere prese in considerazione solo in presenza di 
posti disponibili e di adeguate giustificazioni. 
 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Le dichiarazioni saranno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegando i seguenti documenti: 
1. copia documento d’identità; 
2. copia codice fiscale; 
3. fotografia del minore che usufruirà del servizio di trasporto; 
4. copia del Decreto del Tribunale di affidamento/adozione del minore, qualora vi fosse; 
5. l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) di cui si allega copia o 
6. autocertificazione (allegato n. 1); 
7. certificato che attesta la disabilità e la tipologia della disabilità ai fini dell’individuazione del 

servizio di trasporto da rendere. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute con un sistema diverso da quello 
digitale o privi dei dati obbligatori e carenti della documentazione richiesta. 
 
TESSERINO IDENTIFICATIVO 
Dopo l’istruttoria della pratica, a ciascun utente verrà rilasciato da parte del competente Ufficio comunale, un 
abbonamento identificativo personale, corredato di foto, il cui possesso darà diritto ad usufruire del servizio. 
L’Ufficio Pubblica Istruzione emetterà apposito avviso per comunicare il ritiro del tesserino. 
 
TARIFFE  
L’Amministrazione Comunale ha previsto una compartecipazione a carico delle famiglie come da prospetto 
riportato. L’applicazione di tariffe ridotte sarà possibile per le famiglie in relazione alle fasce I.S.E.E. di 
appartenenza ed al numero dei figli che usufruiscono del servizio. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Sarà necessario essere in regola con i pagamenti pregressi prima di poter usufruire del servizio di trasporto 
scolastico per l’A.S. 2021/22. 
La regolarizzazione dei pagamenti dovrà essere effettuata tramite versamento sul conto corrente postale n. 
13479712 intestato al Comune di Cerignola, indicando i seguenti dati:  
Cognome e Nome del genitore/affidatario, riportando nella causale il “cognome e nome dell’alunno/a, 
servizio trasporto scolastico e periodo di pagamento”. 
Il pagamento dell’abbonamento dovrà essere effettuato mensilmente e anticipatamente attraverso il sistema 
Pago Pa. 
I pagamenti mensili relativi all’A.S. 2021/2022, dovranno essere effettuati attraverso il sistema Pago Pa, 
con bollettini che saranno generati elettronicamente. 
Il versamento mensile dovrà essere effettuato entro il mese precedente. 
La copia della ricevuta di pagamento sarà rilasciata in formato digitale dopo aver effettuato il pagamento con 
il sistema Pago Pa.                          

 
Gli uffici di segreteria didattica sono disponibili per ogni richiesta di chiarimento. 

 
 

 


