TARIFFE E SOGLIE ISEE TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019
Tariffe per l’accesso al servizio
L’accesso al servizio di trasporto scolastico comporta la corresponsione di una tariffa suddivisa in tre rate
trimestrali. E’ prevista una tariffa scontata per il secondo figlio che usufruisce del trasporto completo (andata e
ritorno) e l’esenzione per alcuni minori come di seguito indicato:

Tariffa
trimestrale

Tariffa
trimestrale

ANDATA E
RITORNO

SOLO Andata

SOLO Ritorno

€ 90,00
€ 67,50

€ 48,00
€ 48,00

€ 48,00
€ 48,00

Tariffa ridotta
trimestrale
ANDATA e
RITORNO
solo per la linea n. 2
Valrovina
€ 45,00
€ 45,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Tariffa
trimestrale

1° figlio
2° figlio
3° figlio e successivi in ordine di
età iscritti contemporaneamente
al servizio trasporto.
L’esenzione si applica
al figlio maggiore.
L’esenzione decade dal
momento del ritiro dal servizio
di un figlio.
minori bassanesi certificati L. 104/92 (art. 3, comma 1
o 3)
minori bassanesi in affido

Tariffe agevolate con soglie ISEE ed esenzioni per residenti
Le famiglie residenti a Bassano del Grappa, nel cui nucleo anagrafico è presente il figlio iscritto al servizio di
trasporto, possono usufruire di una riduzione in ragione delle fasce ISEE di appartenenza, sottoriportate.
Le famiglie che intendono beneficiare della riduzione, sono tenute a indicare l’ISEE durante l’iscrizione on-line
oppure presentare apposita richiesta all’Ufficio Pubblica Istruzione allegando l’attestazione ISEE in corso di
validità.
Nel caso di famiglie in condizione di morosità, non è consentito l’accesso alle riduzioni ISEE fino all’avvenuto
pagamento del debito pregresso.
Non sono previste riduzioni in caso di utilizzo saltuario del servizio.
Le famiglie degli alunni che hanno diritto all’esenzione, come indicato nella tabella soprariportata, dopo
aver effettuato l’iscrizione on line, per ottenere l’esenzione, devono:
 per l’alunno che ha la certificazione ai sensi dell’art. 3, comma 1 o 3, L. 104/1992 , contestualmente
consegnare il certificato rilasciato dall’INPS;
 per il terzo figlio (maggiore di età), presentare apposita istanza all’Ufficio Pubblica Istruzione, facendo
presente che tutti e tre i figli usufruiscono del trasporto scolastico.
L’esenzione per il terzo figlio decade dal momento dell’interruzione del servizio da parte di
un figlio.
 per i minori bassanesi in affido presentare apposita istanza all’Ufficio Pubblica Istruzione e
contestualmente produrre la documentazione del provvedimento di affido.

TABELLA SOGLIE ISEE
SOGLIA ISEE
per servizio di trasporto
intero
(andata e ritorno)

Riduzione tariffa
Servizio di trasporto
intero
(andata e ritorno)

1^ FASCIA

€ 0,00 - 6.000,00

50%

2^ FASCIA

€ 6.000,01 - 12.000,00

30%

3^ FASCIA

€ 12.000,01 in poi

Nessuna

Nessuna

100%

FASCE

4^ FASCIA
 3° figlio e successivi in ordine di età iscritti
contemporaneamente al servizio trasporto.
L’esenzione si applica al figlio
maggiore. L’esenzione decade dal
momento del ritiro dal servizio di un figlio.
 minori bassanesi certificati L. 104/92 –
(art. 3, comma 1 o 3);
 minori bassanesi in affido.

