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“Ultimatum”
del Comune
di Sonnino per
quanto riguarda
il servizio
s c u o l a bu s

Scuolabus, iscrizioni
entro il primo ottobre
L’ultimatum Il Comune avvisa gli utenti che c’è poco tempo
per mettersi in regola con l’iscrizione e non restare a piedi

SONNINO
LUCA MORAZZANO

“Ultimatum” del Comune
di Sonnino per quanto riguar-
da il servizio scuolabus. Una
nota dell’Ente avvisa gli utenti
che c’è tempo fino alla fine di
settembre per mettersi in rego-
la con l’iscrizione. Perentoria-
mente, dalla prima settimana
di ottobre, chi non sarà iscritto
non sarà fatto salire sui mezzi.
L’iscrizione si effettua utiliz-
zando gli appositi moduli sca-
ricabili online e disponibili
presso gli uffici.

I moduli devono essere con-
segnati presso le sedi Comuna-
li di Sonnino centro e presso
quelle di Capocroce e Sonnino
Scalo appena saranno ripristi-
nate. I pagamenti possono es-
sere effettuati il lunedì, merco-
ledì e giovedì presso la sede del
Comune dalle 10 alle 12. Presto
verranno ripristinate anche le
postazioni di Scalo e Capocro-
ce.

La richiesta va presentata
anche da chi ha usufruito del
servizio negli anni precedenti.
Per accedere al servizio biso-
gna essere in regola con i paga-
menti dell’anno precedente.
Proprio a proposito dell’anno
precedente, caratterizzato dal
lockdown, chi deve ricevere
eventuali rimborsi ricordiamo
che la scadenza della domanda
è il 15 ottobre.

La rinuncia al servizio deve
essere anch’essa comunicata
su apposito modulo entro i ter-
mini riconsegnando il tesseri-
no.

Le variazioni eventuali di in-
dirizzo, autorizzazioni, devono
essere comunicate. Le quote
variano a seconda dell’Isee con
una suddivisione in 5 fasce. La
prima fino a 5 mila euro, preve-
de una quota di 15 euro mensili
e 100 euro per tutto l’anno. Fi-
no a 7.500 euro si sale a 18 euro

mensili e 135 euro annui che di-
ventano 20 al mese e 150 annui
con Isee fino a 10.000 euro; da
10.001 a 18.000 euro di Isee si
pagano 22 euro al mese e 165
euro l’anno e oltre questa so-
glia 25 al mese, 185 euro l’anno.
I pagamenti vanno effettuati
entro venerdì 30 ottobre. Chi
vuole usufruire delle riduzioni
deve presentare l’Isee altri-
menti verrà applicata la tariffa
massima. Per il secondo figlio
c’è la riduzione del 10% che di-
venta del 50% per il terzo figlio
e oltre.l
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