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Allegato A) 
alla deliberazione di Giunta comunale in data 17.12.2020 avente ad oggetto: 

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E CONTRIBUZIONI 
- ANNO 2021 - 
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Condivisione del medesimo impianto tra fasce diverse ( A B C D) della medesima società vengono fatturate 
alla fascia più alta scontata del 20% . Non viene valutata in questo caso la prevalenza numerica di una o altra 
classe .  
 

 feriscono a gruppi o singoli aventi sede legale e/o sede operativa in 
territorio di Marostica .    
La stagione invernale ai fini della tariffa va dal 15 ottobre al 15 Aprile . 

ccesso saranno calcolate in via anticipata e 
cioè al momento del rilascio delle concessioni di utilizzo degli impianti. 
In tal senso, le società o gruppi sportivi, effettueranno  a norma del vigente regolamento  le prenotazioni 
degli impianti che  ordinariamente - coprono la stagione sportiva da settembre a giugno. Secondariamente, 
ed in base alla disponibilità residua degli spazi, saranno ammesse anche prenotazioni relative a periodi 
inferiori. 

munque pagare la tariffa dovuta e prestabilita dal 

comunicazione al Comune    
delle associazioni presentare le autorizzazioni del Comune al gestore. 

in modo che la definizione del canone anticipato sia precisa. In caso di non corretta comunicazione che non 
consenta tale individuazione si applica la tariffa della fascia più alta. 
Di norma, il canone, come sopra definito sulla prenotazione stagionale, può essere pagato in tre rate, 
secondo fatture emesse dal Comune al 30/01, 30/04 e 30/07, entro il 30°giorno della data fattura. 

  Il Comune effettuerà a sua discrezione e in 
qualsiasi momento controlli per verificare la corrispondenza del giorno e fascia di utilizzo dichiarata e 
prenotata con quanto presente sul campo.   In piena analogia con quanto già previsto nelle delibere degli 

corrispondente al dichiar
in questione, aumentata del 50%. Con la terza difformità, rilevata nella stagione la società verrà sanzionata 

impianti sportivi comunali. 
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di mora previsti per legge e in caso di reiterati 

 
  Esenzioni o riduzioni di tariffa entro un 

causate da negligenza del gestore, verranno addebitate al gestore medesimo.   Le cause di impedimento 
all'utilizzo dell'impianto devono essere comunicate per scritto (anche via mail) entro 48 ore dall'evento pena 
la non considerazione della causa esimente .  
Quando gli impianti sono concessi per gare ufficiali agonistiche o amichevoli il tempo di concessione si calcola 
sempre pari al tempo della gara ( incluso intervallo) + 1,5 ore. Per il tempo delle partite dei campionati 
giovanili si calcola il tempo della partita incluso intervallo arrotondato   all'ora. I tempi di gara sono desunti 
dai regolamenti delle varie federazioni sportive di appartenenza.    
Gli utilizzi richiesti dalle scuole sono gratuiti. 
 
 

8. TRASPORTI SCOLASTICI  
Tariffe per a.s. 2020/2021.  
 
a)   
b)  abbonamento p  
c)    
d)   abbonamento per due corse al giorno da parte 
(sempre in caso di due corse andata e ritorno). 
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I costi degli abbonamenti al trasporto scolastico per fratelli facenti parte di nuclei familiari residenti nei 
comuni della Unione Montana Marosticense (Pianezze, Mason Vicentino e Molvena), nei quali nuclei almeno 
un genitore lavora come dipendente in ditte aventi sede nel Comune di Marostica, esercitante attività libero 
professionale o imprenditoriale con sede nel Comune di Marostica, sono parificati anche nelle agevolazioni 
ai cittadini residenti a Marostica 
 
A chiusura della campagna abbonamenti, in relazione ai posti ancora liberi sui pulmini delle varie linee si 

  
 
Saranno infine possibili vendite ulteriormente residuali di posti per corse limitate con sistema 

 
 
Al fine di incentivare la frequenza alla scuola elementare di S. Luca, allontanando il rischio di chiusura per 

nella parte collinare del territorio 
comunale, le tariffe per gli alunni della scuola elementare di S. Luca, provenienti da Marostica capoluogo 
(ovvero punti di raccolta: Via N. Dalle Laste, Via Rimembranza e Borgo Giara) hanno riduzione del 30 %. 
 
 
CON DE  
 
Le agevolazioni non sono cumulabili ma verrà applicata la più favorevole tra Isee e agevolazione fratelli. 
Per i non residenti tutti i generi di agevolazioni si applicano solo se almeno un genitore lavora stabilmente 
in attività insediate a Marostica 
INOLTRE: L'agevolazione per il trasporto da e per San Luca di soli alunni residenti a Marostica o con un 
genitore con stabile attività lavorativa in Marostica, non è cumulabile con altre agevolazioni tariffarie 
previste (es. fratelli o ISEE) salvo esenzione totale. 
 
La fruizione dei servizi è consentita su presentazione di domanda entro il termine indicato in appositi avvisi 
pubblici. 
 
Nel caso in cui il numero di alunni da trasportare fosse superiore alla portata degli automezzi e non si trovino 
altre soluzioni idonee, sono accolte con priorità le domande presentate entro il termine indicato, quindi le 
domande riferite ad alunni residenti nel Comune di Marostica, ed infine le domande riferite ad alunni la cui 
abitazione sia più lo
 
 
La domanda di ammissione al servizio di trasporto, una volta accettat

 
 
È possibile accordare riduzioni - su domanda - solo nei casi in cui la fruizione del servizio sia ritardata, sospesa, 
interrotta o parziale per motivi gravi ed evidenti, quali ad esempio trasferimenti di residenza, malattie 
particolarmente prolungate, limitazioni insite nell'assetto della linea. 
 
Il pagamento della tariffa deve essere effettuato in massimo tre rate trimestrali indicativamente entro il 20 
dicembre, entro il 20 febbraio ed entro il 30 aprile. 
 
Il ritardo nel pagamento della tariffa superiore a 5 giorni e fino a 20 giorni consecutivi successivi alla scadenza 

ri ad 
er ciascun utente 

e per ciascuna rata. 
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dovuta è t po 

la tariffa da versare - sempre con maggiorazione del 30% 
- è proporzionata al periodo intercorrente tra la data di inizio del servizio e la data di accertamento 

 
 
Il tesserino di abbonamento rilasciat
gli eventuali controlli durante il percorso. 
 
Casi particolari di sanzione sono previsti dalla Carta dei Servizi nel caso di reiterato comportamento scorretto 
dello studente, tale da comportare danni al mezzo, ai passeggeri ovvero rischi alla guida, il tutto fino a ritiro 
dell'abbonamento e revoca dell'assegnazione del posto con diritto al rimborso di quote eventualmete pagate 
fino al giorno della sospensione o revoca, salvo il recupero dei danni nelle forme di legge. 
 
 
AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO SCOLASTICO E ALTRE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SCOLASTICA
 
È possibile concedere agevolazioni nel pagamento di prestazioni di servizi di assistenza scolastica 
(tipicamente trasporti scolastici, rette di scuola dell'infanzia,mense, centri estivi per ragazzi) in presenza di 
un nucleo familiare che ne faccia richiesta in base alla composizione del nucleo familiare stesso e al livello di 
reddito. 
 
Il Responsabile del servizio opera con determinazione opportunamente assistita da documentazione 

 
 
 
-  
- zione      33% 
-    riduzione       15% 
 

9. CENTRI ESTIVI COMUNALI  
Le attività estive comunali sono organizzate come servizio ricreativo/educativo per le famiglie e per i giovani 
nei periodi di vacanza. Il servizio viene affidato, per la parte educativa e per la parte di raccolta delle iscrizioni 
al gestore individuato con gara. Al gestore spetta la quota per la parte di servizio strettamente educativa.
Il Comune assicura tutta la parte logistica servizi di pulizia, servizi di ristorazione, polizza assicurativa per i 
bambini iscritti, trasporto per le gite programmate in accordo con il gestore. Il Comune recupera dall'utente 
i costi di mensa nella misura di 1/3 per i residenti e per le famiglie con almeno un componente che lavora 
stabilmente a Marostica. Per i non residenti il costo della mensa viene applicato per intero. 
 

10. FOTOCOPIE, STAMPE E ALTRI SERVIZI 
 

10.A Servizio fotocopie e stampe in bianco e nero (IVA inclusa) 
 

 
 

 formato A3; 
 
 

   
Detto prezzario è di riferimento anche per la biblioteca. Pe
riduzione del 50% rispetto al listino.  

 


