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ISCRIZIONI 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2022/2023 

 
 

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. 
 

Considerato il periodo di emergenza sanitaria, per l’anno scolastico 2022/2023 il servizio di trasporto 
scolastico ha dovuto necessariamente essere riprogettato. 
Stante la normativa attuale, potranno essere attivati i percorsi indicati nel documento allegato e cia-
scun bus potrà trasportare un numero massimo di 32 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 2022 fino a venerdì 1 aprile 2022 
 

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 031.615526 / 031.615528 / 031.615539 da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 
 

 

Il pagamento del servizio verrà effettuato secondo le seguenti modalità: 
- con bancomat/carta di credito/carta prepagata on-line;  
- consultando la propria posizione sulla piattaforma URBIsmart visualizzando la fattura da pagare 
presso la propria banca, in posta o in tabaccheria.  
 

Le carte di credito accettate sono VISA e MASTERCARD, comprese le prepagate.  
È importante che esse siano abilitate ad effettuare pagamenti on-line e che abbiano attivato un pro-
tocollo di sicurezza per la protezione antifrode "3D Secure" ('Verified by VISA' o 'MasterCard Secure-
Code'), con l'impostazione di una password personalizzata. Per maggiori informazioni potete contat-
tare la banca che ha rilasciato la carta di credito.  
 

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
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TARIFFE SERVIZIO 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 

 

 

La tariffa annua forfetaria del servizio di trasporto scolastico è stabilita con deliberazione n. 203 del 
29/11/2021 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 2022 
2a rata 20 dicembre 2022 
3a rata 20 febbraio 2023. 
 

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 e 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 
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CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

 
 

 
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. 
 

 
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 VARIAZIONE SERVIZIO MENSA: 
https://municipium-images-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3/2643/allegati/modulo-
richiesta-variazione-dati-domanda.pdf  
 

- MODULO REVOCA SERVIZIO MENSA: 
https://municipium-images-production.s3-eu-west-
1.amazonaws.com/s3/2643/allegati/revoca_mensa_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). 
 

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