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ISCRIZIONI 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2023/2024 

 
 

Il servizio di trasporto scolastico può essere richiesto dalle famiglie frequentanti la scuola secondaria 
di   primo grado “Puecher” e/o la scuola primaria di Arcellasco per una o due corse giornaliere, presen-
tando domanda di iscrizione e, nel caso di richiesta di tariffa agevolata, presentando attestazione 
ISEE famigliare in corso di validità. 

Stante la normativa attuale, potranno essere attivati i percorsi indicati nel documento allegato e cia-
scun bus potrà trasportare un numero massimo di 39 minori. 

Come stabilito dal vigente Regolamento Comunale del servizio di trasporto scolastico (approvato con 
Deliberazione C.C. n. 61 del 23/05/2011) sarà data precedenza agli alunni in possesso di certificazione 
L. 104/92, quindi saranno ammessi al servizio gli alunni che risiedono ad una distanza superiore a mt. 
800 dalla scuola frequentata calcolata con Google Maps. 

A parità di distanza dell’abitazione, verrà accettata la domanda presentata prima. 
Il servizio non sarà attivato in presenza di un numero di domande pari o inferiore a cinque. 
 

 

Dovranno essere effettuate on-line tramite il sito dedicato: 
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200156 

Nel seguente periodo: 

da martedì 4 gennaio 2023 fino a venerdì 1 aprile 2023 
 

Nel caso di famiglie sprovviste di accesso ad internet, la registrazione e l’iscrizione potrà essere effet-
tuata solo ed esclusivamente su appuntamento presso l’Ufficio Pubblica Istruzione chiamando il nu-
mero 031-615528 dal lunedì al venerdì negli orari di apertura al pubblico. 
 

 

Le fatture generate dal presente Ufficio, verranno inviate tramite mail agli utenti regolarmente iscritti 
al servizio di trasporto scolastico all’inizio dell’anno scolastico. 

Il pagamento delle fatture potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 
- attraverso le app di Home Banking, inquadrando il QR Code presente nella fattura inviata 
dall’Ufficio; 
- presentando la fattura da pagare presso la propria banca, in posta o nelle tabaccherie autorizzate; 

Nel caso in cui non sia possibile visualizzare la fattura del servizio, rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istru-
zione ai seguenti contatti: 
- 031-615528; 
- istuzione@comune.erba.co.it. 

Infine, si informa che al fine di poter usufruire delle detrazioni fiscali in sede di dichiarazione dei red-
diti, i pagamenti effettuati dagli utenti relativi ai servizi scolastici, dovranno essere effettuati in modo 
tracciabile (pagamenti elettronici) e conservando i relativi scontrini. 
 
 
 

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200156
mailto:istuzione@comune.erba.co.it
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TARIFFE SERVIZIO 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 

CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

 

 

La tariffa annua forfetaria del servizio di trasporto scolastico è stabilita con deliberazione n.   del 
  della Giunta Comunale in complessivi € 300,00. 
Tale somma dovrà essere versata in tre rate di pari importo entro le seguenti scadenze:  
1a rata 20 ottobre 2023; 
2a rata 20 dicembre 2023; 
3a rata 20 febbraio 2024. 

Il Comune di Erba provvederà ad inviare apposita comunicazione di ammissione al servizio con 
l’indicazione dell’importo esatto da versare. 

In caso di mancato pagamento della fatturazione del servizio, si  provvederà ad avviare le procedu-
re di riscossione dei pagamenti alla sospensione del servizio. 
 

 

È possibile per gli alunni residenti ad Erba richiedere riduzioni o esenzioni del costo dei buoni pasto, 
secondo quanto stabilito dalla deliberazione sopracitata. 

La richiesta di agevolazione deve essere presentata contestualmente all’iscrizione online compilando 
la sezione presente all’interno del modulo di iscrizione indicando il riferimento all’ISEE in corso di va-
lidità.  

L’agevolazione si concretizza nella riduzione della tariffa del servizio, calcolata in maniera graduata 
applicando il seguente sistema a fasce sulla base dell'ISEE: 

 
FASCIA ISEE QUOTA ANNUA 

 > € 0 - € 3.000,00 Esenzione 

 > € 3.000,01 - € 4.000,00 € 30,00 

 > € 4.000,01 - € 5.000,00 € 60,00 

 > € 5.000,01- € 8.000,00 € 120,00 

 > € 8.000,01 - € 15.000,00 € 165,00 

 > € 15,000,01 - € 25.000,00 € 198,00 

 > € 25.000,01 - € 35.000,00 € 210,00 

 > € 35.000,01 - € 45.000,00 € 240,00 

 > € 45.000,01 - € 65.000,00 € 260,00 

 > € 65.000,01 o ISEE non dichiarato € 300,00 

 Utenti in possesso di certificazione L. 104/92 Esenzione totale 

 

 

In caso di mancato rispetto delle regole di comportamento riportate nel regolamento del servizio 
consultabile nella sezione “Aree Tematiche” -> “Pubblica Istruzione” -> “Trasporto Scolastico”, il Co-
mune di Erba potrà procedere alla sospensione dello stesso. 
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TRATTAMENTO DEI DATI 

 

È necessario comunicare le modifiche, la sospensione o cancellazione del servizio all’Ufficio Pubblica 
Istruzione tramite la compilazione del modulo e la contestuale consegna telematica all’indirizzo istru-
zione@comune.erba.co.it o in forma cartacea presso L’Ufficio Pubblica Istruzione in Via Magni, 10. I 
moduli sono scaricabili ai seguenti link: 

- MODULO RICHIESTA DI VARIAZIONE DATI PER I SERVIZI SCOLASTICI: 
https://municipium-images-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3/2643/allegati/modulo-
richiesta-variazione-dati-domanda.pdf  
- MODULO RICHIESTA DI REVOCA DEI SERVIZI SCOLASTICI: 
https://municipium-images-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3/2643/allegati/revoca-
mensa-e-trasporto.pdf  
Tutti i dati forniti sono trattati in conformità a quanto stabilito dal Codice in materia di protezione 
dei dati personali (Regolamento Ue 679/2016 e D.lgs. 196/2003). 
 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 
101/2018, si informa che i dati personali acquisiti saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente con 
modalità cartacee ed informatiche. 

La liceità del presente trattamento dei dati raccolti risiede nella richiesta relativa allo svolgimento del servi-
zio a domanda individuale “TRASPORTO SCOLASTICO”. 

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l’espletamento della procedura in relazione con la gestio-
ne del servizio richiesto.  I dati saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla normati-
va vigente e al regolamento comunale. I dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono acce-
dervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione Europea. 

I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale; i 
dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

I dati personali raccolti saranno conservati per i periodi definiti dal Massimario di scarto in uso presso il Servizio 
Archivistico del Comune di Erba. 

L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e la cancellazione 
degli stessi, la limitazione o l’opposizione al loro trattamento, la portabilità (artt. 15-21 GDPR). 

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo. 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Erba è la Società Empathia Srl, 
e-mail: dpo@empathia.it – pec: empathia@legalmail.it. 

Titolare del trattamento: Comune di Erba con sede in Erba - Piazza Prepositurale n. 1 - P. IVA: 00430660134 –  
C.F.:00430660134 Tel. 031 615111 - pec: comune.erba@pec.provincia.como.it 

Si ricorda che il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail sono indispensabili per poter ricevere le comunicazioni 
dell’Ufficio Pubblica Istruzione e fruire dei servizi accessori, pertanto, l’utente è pregato di comunicare al Comu-
ne di Erba ogni eventuale variazione dei dati dichiarati con la domanda di iscrizione. 

 

istruzione@comune.erba.co.it
istruzione@comune.erba.co.it
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