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Arquata Scrivia,  15 gennaio 2021 
Gentilissimi Genitori 
 

Oggetto: iscrizione trasporto alunni – Anno Scolastico 2021/2022 - Scuola Secondaria di 1. Grado 
 

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI:  

 

Gli interessati  al servizio Trasporto dovranno  inoltrare domanda di iscrizione presso il Comune  entro e 
non oltre SABATO 27 FEBBRAIO 2021. 

Si precisa che il trasporto scolastico è rivolto, agli alunni iscritti alle scuole primaria e secondaria di 1 
grado che distano dalla sede scolastica di competenza oltre 1000 metri come da regolamento approvato con 
delibera di Consiglio n. 12 del 31.05.2012. Eventuali deroghe saranno valutate in funzione del numero degli iscritti 
e del percorso elaborato con gli aventi diritto. 

Il costo del servizio è differenziato in base alle fasce ISEE, le cui tariffe sono state approvate con delibera 
della Giunta Comunale n. 46 del 06.06.2012. Il versamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il  31 
agosto 2021 o suddiviso in due rate, la prima entro il 31 agosto 2021, la seconda  entro il 28 febbraio 2022. Il 
versamento dovrà essere effettuato su C/C postale n 11504156 intestato alla Tesoreria Comunale, oppure versando 
direttamente presso Banca Popolare di Sondrio indicando la causale del versamento e il nome dell’alunno/a 
fruitore del servizio, IBAN  IT45T0569601400000040800X56. E’ in corso di attivazione Pago PA. 

FASCE I.S.E.E Costo Annuale 

da 0,00 a €.6.000,00 € 100,00 
da €. 6.001,00 a €. 12.000,00 € 150,00 
OLTRE €. 12.001,00 € 180,00 

 
Tale importo dovrà essere pagato anche in caso di mancata frequenza o di recesso nel corso dell’anno. 

Per i nuclei famigliari residenti in Arquata aventi 2 o più figli che usufruiscono del servizio di trasporto 
alunni, è prevista una riduzione del 50% della tariffa fissata per ogni figlio successivo al primo. 

 

I Residenti in Arquata Scrivia che intendono usufruire di una tariffa agevolata, per il servizio trasporto 
scolastico, dovranno necessariamente presentare al Servizio Istruzione compilando apposito modulo, entro e non 
oltre  il 31 LUGLIO,  idonea certificazione ISEE redatta gratuitamente dai CAF. 

In caso di mancata presentazione ISEE entro la data stabilita (31 luglio 2021) verrà applicata la tariffa 
massima residenti.  

Si ritiene opportuno far presente che non bisogna confondere i valori di riferimento ISEE con quelli utili 
per calcolare il reddito imponibile ai fini IRPEF: sono due dati che talora possono di molto discostarsi. 

 

Cordiali saluti.                                                                  Il Responsabile del Servizio Istruzione  
F.to Dott.Ercole Zanassi 

 
SI PRECISA CHE TALE INFORMATIVA VIENE PUBBLICATA ONLINE SUL  SITO DEL COMUNE,  

DELL ' ISTITUTO SCOLASTICO NONCHE'  SUL REGISTRO ELETTRONICO  
 

TUTTA LA MODULISTICA È PRESENTE ON-LINE  SUL SITO DEL COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA   
O CARTACEA NELL’ATRIO DEL COMUNE,   

DEVE  ESSERE  COMPILATA  E  CONSEGNATA  AL  PROTOCOLLO  ENTRO  SABATO 27 FEBBARIO 2021 
 
ORARI PROTOCOLLO: 

• dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle ore 12.00  
• il lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00  
• il sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.30 


