
CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

 
RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA E CULTURALI 

TARIFFE  SERVIZIO  TRASPORTO  SCOLASTICO  DEDICATO  A.S.  2021/2022
deliberate con  D.G.C. n. 54 del 30.03.2021

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

Tariffa residenti
1 figlio

Tariffa non residenti

Trasporto alunni scuole dell'obbligo (fino a 16 
anni) con 2 corse giornaliere

€ 243,00  € 269,00

Trasporto alunni scuola primaria con
1 corsa giornaliera per frequenza doposcuola

€ 173,00 € 190,00

Trasporto alunni scuole secondarie II° con 1
corsa giornaliera per orario scolastico

€ 203,00 € 224,00

Trasporto alunni Scuole Secondarie II° con 2
corse giornaliere per orario scolastico

€ 314,00 € 346,00

RIDUZIONE SERVIZIO TRASPORTO spetta esclusivamente agli alunni frequentanti le scuole statali 
cittadine e nei seguenti casi:
Tariffa annua ridotta del 20% : per famiglie con due alunni residenti che usufruiscono entrambi del 
servizio di trasporto scolastico comunale
Tariffa annua ridotta del 25% : per famiglie con tre alunni residenti che usufruiscono tutti del servizio di 
trasporto scolastico comunale
Tariffa annua ridotta del 30% : per famiglie con quattro alunni residenti che usufruiscono tutti del servizio 
di trasporto scolastico comunale

Le riduzioni delle quote di contribuzione per il trasporto alunni sono riferite ai soli utenti  residenti nel comune
di Bra.

PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO va effettuato in un unica rata da versarsi entro il 31.10.2021 con
una delle seguenti modalità:

 Bonifico bancario sul C/C di Tesoreria BPER Banca – IBAN: IT 25 I 05387 46040 000038508648

indicando chiaramente nella causale il servizio scolastico per cui si sta pagando, il nominativo dell'alunno e 
l'anno scolastico di riferimento

 Ufficio Economato comunale previa prenotazione telefonica al numero 0172.438328

Per i pagamenti effettuati successivamente alla scadenza del  31.10.2021, sarà applicata una penale pari al 
5% dell’importo dovuto a decorrere dal 1° giorno e fino al 30° giorno di ritardo del pagamento e pari al 10% 
dal 31°giorno.

Attenzione:  si  precisa  che  i  pagamenti  non  tracciabili  non  potranno  essere  detratti  in  sede
didichiarazione 730


