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SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020

L'iscrizione al servizio di trasporto scolastico si effettua mediante la compilazione di un apposito modulo
reperibile al seguente link: 
https://www.comune.arzignano.vi.it/comune/servizi/Procedimenti/Economico-Finanziaria/Ragioneria-
ENTRATA/Trasporto-scolastico-Iscrizione.html  (su google: trasporto scolastico arzignano)

oppure da ritirare presso l'Ufficio Centralino del Comune. 

Il  modulo,  va  inviato,  compilato  e  sottoscritto  in  tutte  le  parti,  unitamente  agli  allegati  richiesti,
all’indirizzo mail:

trasportiscolastici@comune.arzignano.vi.it

oppure va consegnato al centralino del Comune ESCLUSIVAMENTE nel giorno di LUNEDI' dalle ore
16,00 alle ore 18,00 e GIOVEDI' dalle ore 10.00 alle ore 13.00

ALLEGATI OBBLIGATORI:
• Fotocopia fronte/retro della carta di identità del genitore dichiarante;
• Attestazione dell’avvenuto pagamento dell’intera quota o della prima rata;
• Foto in formato tessera dell’alunno.

ALTRI EVENTUALI ALLEGATI:
• Attestazione ISEE 2019
• Fotocopia abbonamento trasporto fratelli maggiori
• Dichiarazione di disabilità rilasciata dall’ULSS.

Le tessere verranno consegnate direttamente a scuola.

ATTENZIONE: NOVITA' DA QUEST'ANNO
IL PRESENTE MODULO VALE COME ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER
TUTTA LA DURATA DEL CICLO DI ISTRUZIONE FREQUENTATO.
Per  gli  anni  successivi  va  presentato  un nuovo modulo solo quando si  inizia un nuovo ciclo  (scuola
dell’infanzia – scuola primaria – scuola secondaria).
Chi  intende rinunciare  al  servizio  dovrà  presentare  un modulo apposito  disponibile  sul  sito  web  del
Comune  o  presso  l’Ufficio  Trasporto  Scolastico.  In  caso  contrario  il  servizio  si  intende  tacitamente
rinnovato.

SCADENZA GIOVEDI' 31 OTTOBRE 2019

MODALITÀ DI PAGAMENTO (unico o rateale)

-  Il  pagamento  va  effettuato  presso   BANCO POPOLARE  -  Sportello  Tesoreria  com.le  -  di  fronte  al  Duomo di
Arzignano, riportando sulla ricevuta bancaria:
“Trasporto scolastico - nome dell’alunno - scuola frequentata”

- oppure a mezzo bonifico – IBAN: IT25 D 05034 60120 000000455339
intestato a COMUNE DI ARZIGNANO – P.zza Libertà 12 -ARZIGNANO
riportando nella causale: “Trasporto scolastico - nome dell’alunno - scuola frequentata”

Sono esonerati dal possesso della tessera comunale, gli utenti provenienti da Pugnello, Restena, Tezze e Costo,
che hanno l’abbonamento al servizio di  trasporto per la Scuola secondaria 1° grado-Plesso Motterle, detta Linea
Regionale, gestito direttamente dalla ditta Zanconato srl.  Questi utenti  pagano l’abbonamento  SOLO ALLA DITTA
ZANCONATO srl.
- E’ previsto il rimborso d’ufficio alle famiglie, per la differenza pagata in più, rispetto alle quote del servizio 
comunale, alla fine dell’anno scolastico.



- Per la richiesta di riduzione della tariffa come fratello minore e per le Agevolazioni ISEE è necessario compilare il 
modulo di iscrizione, indicando come scuola frequentata: Secondaria-LINEA REGIONALE .

Tariffe anno scolastico 2019/2020
TARIFFE ANNO SCOLASTICO

2019/2020
IMPORTO 

ANNUO
SCADENZA RATE

SCUOLE 
31/10/2019 28/02/2020 30/04/2020

Infanzia  COSTO e AMARILLIDE SAN 
BORTOLO  € 170,00 € 60,00 € 55,00 € 55,00

Primaria Fogazzaro CENTRO € 225,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00

Primaria VILLAGGIO GIARDINO € 93,00 € 31,00 € 31,00 € 31,00

Primaria SAN ROCCO € 225,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00

Primaria SAN ROCCO classe 1^ e 2^
(solo andata)

€ 93,00 € 31,00 € 31,00 € 31,00

Primaria SAN ZENO € 225,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00

Primaria SAN ZENO classe 1^, 2^, 3^ e
4^
(solo andata)

€ 93,00 € 31,00 € 31,00 € 31,00

Primaria CASTELLO € 225,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00

Primaria De Amicis S. BORTOLO € 189,00 € 63,00     € 63,00 € 63,00

Primaria De Amicis S. BORTOLO 
classe 1^ e 2^ (solo andata)

€ 93,00 € 31,00 € 31,00 € 31,00

Primaria TEZZE € 189,00 € 63,00    € 63,00    € 63,00

Secondaria-Plesso Zanella E Plesso 
Motterle

€ 225,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00

Riduzione del 50%

La tariffa è ridotta del 50% per i fratelli minori  nelle famiglie dove ci sia
almeno uno studente  fino  ai  16 anni  (nati  dal  2003) che usufruisca di
abbonamento  annuale  al  trasporto  scolastico,  presentando  copia
dell’abbonamento in corso.

No riduzioni per sola andata/ritorno
Non  sono previste altre variazioni di  tariffa in casi in cui il  servizio sia
utilizzato solo all’andata o al ritorno (tranne nei casi sopra indicati),
o usato solo per alcuni giorni della settimana.

Agevolazioni in base a ISEE 2019
(per genitori separati: è valida la media dei
dati Isee dei genitori)

• ISEE da € 0,00 a € 3.000,00: riduzione dell’80%;

• ISEE da € 3.000,01 a € 8.370,18: riduzione del 50%;

per gli importi esatti vedere la tabella

TARIFFE AGEVOLATE ISEE 2019

TARIFFA BASE ISEE FINO A 3.000,00 ISEE DA 3.000,01 A 8.370,18
€ 170,00 € 34,00

Prima rata € 14,00
Seconda rata € 10,00

Terza rata € 10,00

€ 85,00
Prima rata € 29,00

Seconda rata € 28,00
Terza rata € 28,00

€ 225,00 € 45,00
Prima rata € 15,00

Seconda rata € 15,00
Terza rata € 15,00

€ 112,50
Prima rata € 37,50

Seconda rata € 37,50
Terza rata € 37,50

€ 189,00 € 37,80
Prima rata € 12,60

Seconda rata € 12,60
Terza rata € 12,60

€ 94,50
Prima rata € 31,50

Seconda rata € 31,50
Terza rata € 31,50

€ 93,00 € 18,60
Prima rata € 6,20

Seconda rata € 6,20
Terza rata € 6,20

€ 46,60
Prima rata € 16,00

Seconda rata € 15,30
Terza rata € 15,30


