
 

 

COMUNE DI CARMIGNANO 
P.za Giacomo Matteotti, 1  
59015 CARMIGNANO (PO) 

 

 SETTORE VII – I STRUZIONE  
FORMAZIONE -TRASPORTI- SERVIZI SOCIALI  

Tel. 055/8750248-240-249-213-212-  
Fax 055/8750238  

 
Ai genitori degli alunni iscritti  
alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria 
e alle scuole secondarie di primo grado 

 

******************* 

Norme per l’utilizzo del servizio di trasporto scolastico 
 

     Il servizio di  trasporto scolastico è rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia statali, paritarie, delle 
scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado. 

Per usufruire del suddetto servizio dovrà essere fatta richiesta all’ufficio scuola mediante la 
sottoscrizione di apposita modulistica. 

L’iscrizione al servizio di trasporto scolastico si intende confermata anche per i successivi 
anni scolastici. 

In occasione di cambiamenti di ordine di scuola  i genitori sono tenuti ad informare 
l’Ufficio Pubblica Istruzione dell’eventuale modifica. 

Altresì eventuali modifiche di indirizzo dovranno essere comunicate tempestivamente. 
 

� Il contributo annuo da versare per il servizio di trasporto scolastico è determinato in base alle 
seguenti fasce ISEE, approvate con la deliberazione della G. C. n. 13 del 07/02/2013, e più 
precisamente: 

 
 ISEE compreso tra      €     zero        e €.   3.300,00    esente 
 ISEE compreso tra      €     3.300,01 e €.  5.500,00  €   70,00 
 ISEE compreso tra      €     5.500,01 e €. 15.000,00 € 140,00 
 ISEE compreso tra      €   15.000,01 e €. 20.000,00   € 170,00 
 ISEE compreso tra      €   20.000,01 e €. 30.000,00   € 200,00 
 ISEE compreso tra      €   30.000,01 e €. 37.000,00   € 260,00 
 ISEE oltre    €   37.000,01       € 330,00 
 Senza presentazione dichiarazione ISEE   € 330,00 
 
 Per terzo figlio e seguenti   riduzione 50% sulla quota dovuta in base al valore dell’ISEE 
              
 
 Cittadini non residenti         maggiorazione di €. 20,00 sulla quota annua 

                                            
  
 Ritardati pagamenti            maggiorazione di €. 10,00 su ogni rata in ritardo 
                                             
 
 Le fasce ISEE comprese tra zero e €. 5.500,00 e riduzioni per terzo figlio, sono riservate 
esclusivamente ai cittadini residenti. 
 
� La certificazione ISEE, comprovante le fasce di reddito dovrà essere presentata al protocollo del 

Comune entro il 30/06 (se quest’ultimo coincide con un giorno festivo la scadenza è posticipata al 
primo giorno feriale)  

� La mancate presentazione della certificazione ISEE relativa all’anno di riferimento, entro i termini 
stabiliti determinerà l’applicazione della tariffa massima prevista dalla delibera della G. C. n. 13 del 
7/02/2013; 

� Non saranno accettate durante l’anno scolastico di riferimento nuove certificazioni ISEE a modifica di 
quelle presentate entro il termine di cui sopra; 



� Il contributo potrà essere effettuato in due rate,  di cui la prima entro il 30/06 (se quest’ultimo 
coincide con un giorno festivo la scadenza è posticipata al primo giorno feriale)  

� e la seconda entro il 31/12 dell’anno scolastico di riferimento, ad eccezione del pagamento per 
chi usufruisce dell’abbonamento Cap,  il  cui saldo dovrà essere effettuato prima del ritiro 
della tessera annuale; 

� Qualora il contributo venga effettuato successivamente alle date sopra indicate verrà 
applicata una maggiorazione  di €. 10,00 su ogni rata; 

� Le relative attestazioni di pagamento dovranno essere consegnate tempestivamente 
all’Ufficio Scuola. 

� Gli alunni dovranno salire sullo scuolabus alla fermata più vicina alla residenza anagrafica; 
� Gli orari ed i punti di salita e di discesa dai mezzi scuolabus sono stabiliti dall’Amministrazione 

Comunale, tenuto conto della residenza e del numero dei bambini abitanti nelle stesse zone ed in 
maniera da poter razionalizzare al meglio i percorsi in base agli orari di ingresso e di uscita dalle 
varie scuole; 

� Il bambino,  che usufruisce del trasporto mediante mezzi scuolabus/TPL, alla fermata dovrà essere 
preso in consegna da un genitore e da un adulto delegato. 

� Il servizio di trasporto si intende effettuato dalla fermata di partenza a quella di destinazione, 
pertanto il personale addetto non assume alcuna responsabilità per il tragitto che il minore compie 
prima di salire sullo scuolabus e dopo esserne disceso alla fermata prestabilita. 

� Il servizio di trasporto verrà concesso solo a coloro che sono in regola con i pagamenti dei 
servizi scolastici degli anni precedenti (mensa, trasporto e attività promosse dal Settore 
Pubblica Istruzione) 

� Il servizio di trasporto viene di norma erogato solo agli alunni residenti. Eventuali richieste di 
erogazione del servizio ai non residenti verranno concesse solo dopo l’attribuzione dei posti 
scuolabus/TPL agli alunni residenti. 

� Il mancato pagamento delle quote dovute, determinerà la sospensione del servizio e la 
riscossione coattiva delle somme spettanti; 

I pagamenti per il suddetto servizio potranno essere effettuati con le seguenti modalità: 

A- recandosi presso lo sportello di Tesoreria (ChiantiBanca - agenzia di Carmignano – Via Pucci e 
Verdini,16 – Carmignano o agenzia di Seano – Via Don Milani, 4 - Seano). E' sufficiente, al momento 
del versamento indicare all'operatore “Servizio di trasporto scolastico” quale causale del versamento. 

B - con versamento sul c/c postale n.162503 (IBAN: IT 11 I 07601 02800 000000162503) intestato a: 
Comune di Carmignano- Servizio di Tesoreria - 59015 Carmignano; in tal caso è obbligatorio indicare la 
causale del versamento “Servizio di trasporto scolastico” 

C- con Bonifico Bancario a favore del conto IT 49 D 03599 01800 000000138010 (Codice BIC/SWIFT: 
ccrtit2txxx) intestato alla Tesoreria del Comune di Carmignano presso la Cassa Centrale Banca Sede di 
Trento con indicazione della causale del versamento “Servizio di trasporto scolastico” 

D - presso gli Sportelli T-Serve 

E - utilizzando la postazione POS per il pagamento mediante carta bancomat collocata presso l'ufficio 
Scuola 


