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AVVISO PUBBLICO 

 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 

 
Si rende noto che è possibile presentare domanda di iscrizione al Servizio di trasporto scolastico per 
l’anno scolastico 2022/2023. 
 
Le domande devono essere presentate entro il 06/09/2022 con le seguenti modalità: 

- Alle seguenti mail/pec: segreteriatorricella@libero.it        info@pec.comune.torricella.ta.it 
- A mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Torricella dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 12.00 
 
La modulistica per l’ammissione al suddetto servizio è disponibile fin da ora e potrà essere scaricata 
dal sito istituzionale del Comune di Torricella www.comune.torricella.ta.it o ritirata presso l’Ufficio 
del Servizio Pubblica Istruzione presso la Casa Comunale dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00. 
 
Per la fruizione del servizio di trasporto scolastico è previsto il pagamento da parte di ciascun utente 
di una quota mensile così come di seguito indicato: 
 

o € 6.00   per trasporto alunni provenienti dalla frazione di Monacizzo e zone limitrofe di 
Torricella; 

o € 7.00   per trasporto alunni provenienti dalle zone marine; 
o € 10.00 per trasporto bambini frequentanti la Scuola Materna Statale residenti nel centro 

abitato di Torricella;  
o Sono esenti dal pagamento gli utenti frequentanti la Scuola Primaria residenti nella frazione 

di Monacizzo. 

COME PAGARE: 
SISTEMA PAGOPA accesso consentito tramite PC o Smartphone sul portale istituzionale del 
Comune di Torricella sul link: https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/home.html, scegliere e cliccare su 
TRASPORTO SCOLASTICO, compilare con i dati richiesti e cliccare su AGGIUNGI AL 
CARRELLO. 
DOVE PAGARE: 
PagoPA è un sistema unico per i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione. 
Con l’Avviso di pagamento generato sarà possibile recarsi nei punti vendita aderenti a PagoPA (es. 
tabaccai, SISAL, Pay Tipper, Lottomatica, banche aderenti a PagoPA) ed effettuare il pagamento. È 
possibile effettuare il pagamento anche attraverso il proprio Internet banking se abilitato ai 
pagamenti pagoPA 
 
Torricella lì, 19/08/2022 
 
L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE         IL SINDACO                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       f.to Agnese Frascella          f.to Dott.Francesco Turco                f.to Rosanna Depascale 
  
           


