
TRASPORTO SCOLASTICO PER ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

FASCE DI REDDITO                                                               TARIFFE GIORNALIERE (IVA compresa)         
________________________________________________________________________________________________

Fascia A – alunni il cui nucleo famili                                          ESENTE
ha un’attestazione ISEE pari 
o inferiore a euro 6.000,00
________________________________________________________________________________________________

Fascia B – alunni i cui nucleo familiare ha                   0,48 € al giorno 1° figlio        
un’attestazione ISEE compresa tra € 6.000,01               0,40 € al giorno 2° figlio
e € 10.000,00 e alunni in situazione di affidamento                   0,33 € al giorno dal 3° figlio in poi
ai sensi della legge 184/1983, modificata                                  0,38 € al giorno per chi fa solo andata/solo ritorno*
dalla legge 149/2001 
 _______________________________________________________________________________________________

Fascia C - utenti il cui nucleo familiare ha un’attestazione       1,08 € al giorno 1° figlio
 ISEE compresa tra euro 10.000,01 ed euro                             0.93 € al giorno per il 2° figlio
16.000,00                                                                                   0,80 € al giorno dal 3° figlio in poi

                                                   0,87 € al giorno per chi fa solo andata/solo ritorno*

Fascia D -  utenti il cui nucleo familiare ha un’attestazione      1,80 € al giorno 1° figlio
ISEE compresa tra euro 16.000,01 e euro 20.000,00               1,50 € al giorno per il 2° figlio
                                                                                                   1,35 € al giorno dal 3° figlio in poi    

                                 1,44 € al giorno per chi fa solo andata/solo ritorno*

Fascia E -  utenti il cui nucleo familiare ha un’attestazione       2,12 € al giorno 1° figlio 
ISEE compresa tra euro 20.000,01 e euro 30.000,00               1,78 € al giorno per il 2° figlio
                                                                                                   1,57 € al giorno dal 3° figlio in poi

                                                        1,70 € al giorno per chi fa solo andata/solo ritorno*

________________________________________________________________________

Fascia F -  utenti il cui nucleo familiare ha un’attestazione       2,40 € al giorno 1° figlio 
ISEE compresa tra euro 30.000,01 e euro 40.000,00                2,05 € al giorno per il 2° figlio
                                                                                                   1,85 € al giorno dal 3° figlio in poi
                                                                                                   1,92 € al giorno per chi fa solo andata/solo ritorno*

________________________________________________________________________
 
Fascia G -  utenti il cui nucleo familiare ha un’attestazione       2,85 € al giorno 1° figlio
ISEE superiore ad euro 40.000,00 e utenti                                 2,50 € al giorno per il 2° figlio
non residenti in Pino Torinese                                                     2,30 € al giorno dal 3° figlio in poi
                                                                                                    2,28 € al giorno per chi fa solo andata/solo ritorno*
                                                                                   

*Contribuzione ridotta del 20% della tariffa base per gli utenti che utilizzano un'unica corsa al giorno (andata o ritorno).

E’ concessa inoltre la facoltà di usufruire di n. 1 o 2 giornate di servizio di scuolabus settimanali pagando una
quota fissa giornaliera (andata e ritorno, o solo andata o solo ritorno) pari ad € 5,00. Per questo tipologia di
servizio non sono applicate le agevolazioni per fasce ISEE.

I pagamenti del servizio di trasporto devono essere effettuati su base mensile oppure in un’unica soluzione
annuale e con corresponsione anticipata (per calcolare l’importo la tariffa giornaliera viene moltiplicata per gli
effettivi giorni di scuola del mese/dell’anno).

Il servizio di trasporto scolastico è concesso prioritariamente agli utenti che ne usufruiscono interamente,
ovvero tutti i giorni della settimana. Le richieste di fruizione parziale verranno soddisfatte in caso di presenza
di posti liberi nelle corse dello scuolabus relativamente ai giorni di richiesta, secondo l’ordine di iscrizione sul
portale online dedicato.



Vengono inoltre definite le seguenti modalità:

1) per la determinazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) concorrono tutti i
componenti  il  nucleo  familiare  (come  risultante  dallo  stato  di  famiglia  al  momento  della  presentazione
dell’attestazione  relativa)  con  l’indicazione  di  tutti  i  redditi  previsti  dalla  dichiarazione  sostituiva  unica
comprensiva del patrimonio mobiliare e immobiliare così come previsto dal DPCM n. 159 del 05/12/2013.

2) Per l’inserimento nelle fasce A), B), C), D), E) ed F) è richiesta la presentazione dell’attestazione ISEE da
parte della famiglia interessata.

3) Nel  caso di iscrizioni di utenti non residenti nel territorio pinese viene applicata la tariffa di cui alla fascia
G) indipendentemente dal reddito del nucleo familiare,  ad eccezione delle riduzioni previste in caso di più
figli, che verranno applicate anche per i non residenti.

4)  Agli  alunni  disabili  che  rientrano  nei  criteri  della  legge  n.104/1992  viene  concesso,  ai  sensi  della
medesima legge, il servizio di trasporto scolastico gratuito previa verifica della certificazione di disabilità.


