
Servizio Economico Finanziario
Ufficio Ragioneria

SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI 2017/2018

ISCRIZIONE ONLINE:

Per l'anno scolastico 2017/2018 l’iscrizione degli alunni va fatta  ESCLUSIVAMENTE 
ONLINE, collegandosi al sito del Comune al link:

http://www.comune.arzignano.vi.it/comune/servizi/Procedimenti/Economico-
Finanziaria/Ragioneria-ENTRATA/Trasporto-scolastico-Iscrizione.html  

oppure digitando su GOOGLE:

COMUNE DI ARZIGNANO TRASPORTO SCOLASTICO ISCRIZIONE

L’iscrizione è obbligatoria per tutti gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico.

- per l’ISCRIZIONE ONLINE occorrono:
1) Account e-mail 
2) Codice fiscale del genitore e dell’alunno
3) File Carta d’identità del genitore richiedente
4) File foto formato tessera dell’alunno
5) File ricevuta di versamento della 1^ rata o del versamento unico del trasporto scolastico

- per eventuali agevolazioni:
6) File documento Isee 2017 
7) File abbonamento trasporti scolastici non comunali di fratelli maggiori, nati dal 2001.

Per chi avesse difficoltà ad espletare la procedura on-line è possibile rivolgersi agli Uffici Comunali 
per avere assistenza. Il servizio è disponibile solo su prenotazione telefonando al n. 0444/476528

NON SARANNO RICEVUTI UTENTI SENZA APPUNTAMENTO

SCADENZA VENERDI' 27 OTTOBRE 2017

DA LUNEDI' 30 OTTOBRE 2017 TUTTI GLI ALUNNI DOVRANNO ESIBIRE AGLI AUTISTI 
LA TESSERA DI ABBONAMENTO AL MOMENTO DI SALIRE SUL MEZZO. 
PER I BAMBINI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, LA TESSERA DOVRA’ ESSERE ESIBITA 
DALL’ ACCOMPAGNATORE ALLA FERMATA.
LE  TESSERE  DEGLI  ABBONATI  ON LINE  SARANNO CONSEGNATE  DIRETTAMENTE  AI 
BAMBINI

https://comunearzignano.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_ID=11705


Tariffe anno scolastico 2017/2018

Con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  217  del  13/09/2017  è  stato  confermato  il 
contributo per il servizio di trasporto scolastico come segue:    

TARIFFE ANNO SCOLASTICO 
2017 / 2018

IMPORTO 
ANNUO SCADENZA RATE

SCUOLE A.S. 2017/ 
2018

27 OTTOBRE 
2017

20 FEBBRAIO 
2018

20 APRILE
2018

Infanzia  COSTO  € 170,00 € 60,00 € 55,00 € 55,00

Infanzia  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 ZENO € 225,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00

Primaria SAN ZENO classe 1^ e 2^
(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 TEZZE € 189,00 € 63,00    € 63,00    € 63,00

Secondaria-Plesso Zanella € 225,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00

Secondaria-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 2001) 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 per i plessi di Villaggio Giardino e San 
Zeno classe 1^ e 2^), o usato solo per alcuni giorni della settimana.

Agevolazioni  in  base  a  ISEE 
2017
(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 € 8.298,29: riduzione del 50%;
per gli importi esatti vedere la tabella alla fine del volantino



MODALITÀ DI PAGAMENTO

1) versamento unico dell’importo totale alla prima scadenza;

2)  versamento  rateale:  n.3  rate,  alle  scadenze  di  cui  sopra.  Si  informa  che  il  controllo  del 
pagamento della 2^ e 3^ rata è fatto d’ufficio: le relative ricevute  NON vanno portate all’ufficio 
Ragioneria;

3) versamento proporzionale ai mesi di utilizzo, se si usufruisce del trasporto solo per una parte 
dell’anno  scolastico,  rivolgendosi  all’Ufficio  Ragioneria  del  Comune  di  Arzignano  per  il  calcolo 
dell’importo da versare.

- 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”

Trasporto scol. gestito dalla DITTA ZANCONATO per la Scuola secondaria di 1° Grado-
PLESSO MOTTERLE

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  necessaria  l’ISCRIZIONE  ON  LINE,  indicando  come  scuola  frequentata:  Secondaria-LINEA 
REGIONALE .

Responsabilità e norme di comportamento

La responsabilità dei minori autotrasportati é a carico di chi effettua il servizio dal momento in cui l’utente sale a bordo del  
mezzo, fino a che non scende alla scuola di destinazione, e viceversa nel viaggio di ritorno.

I genitori devono pertanto accompagnare i figli alle fermate prestabilite e ritirarli al ritorno.
Anche qualora i genitori ritengano che l’utente sia autonomo e possa recarsi da solo alla fermata e/o 

rientrare da solo dalla fermata a casa, ogni responsabilità nel tragitto e nei tempi di attesa rimane a carico  
dei genitori, sollevando in proposito l’Amministrazione Comunale e la Ditta incaricata del trasporto.

Si ricorda che il comportamento sui mezzi deve essere adeguato, pertanto ogni fenomeno di ‘bullismo’ deve essere  
correttamente e tempestivamente segnalato alla scuola ed ai competenti uffici comunali. 

I danni arrecati volontariamente ai mezzi, se accertati e documentati, saranno a carico degli utenti stessi.
Per la scuola dell’infanzia, vista la capillarità del servizio, si chiede ai genitori di avvisare sempre gli autisti in  

caso di prolungata assenza dei figli dalle attività scolastiche.
Sui mezzi hanno diritto di salire solo gli utenti in regola con il pagamento dell’abbonamento e questa 

situazione è documentata dal possesso della Tessera di abbonamento.
Saranno effettuati controlli saltuari sui mezzi di trasporto per verificare che tutti gli utenti presenti  

siano iscritti al servizio di trasporto scolastico e muniti della tessera di abbonamento obbligatoria.



TARIFFE AGEVOLATE ISEE 2017

TARIFFA BASE ISEE FINO A 3.000,00 ISEE DA 3.000,01 A 8.298,29
€ 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

Per informazioni su iscrizioni/pagamenti tel. n. 0444/476528.
E-mail: trasportiscolastici@comune.arzignano.vi.it  

Per informazioni su percorsi e orari fermate tel. n. 0444/476581.


	

