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CIRCOLARE INFORMATIVA/ESPLICATIVA
ISCRIZIONE SCUOLABUS A.S. 2022/2023
Gentili genitori, l’Amministrazione Comunale, a n c h e p e r l'anno scolastico 2022-2023, ha confermato la
gestione informatizzata del servizio di scuolabus, direttamente sul proprio portale
www.comune.frossasco.it - sportello ONLINE del Comune, già utilizzata lo scorso anno.
Si riassumono qui di seguito le informazioni principali relative alle iscrizioni e alle modalità di
funzionamento del servizio

ISCRIZIONE AL SERVIZIO
La domanda di iscrizione al servizio dovrà essere presentata, dal 4 luglio 2022 al 30 agosto 2022,
utilizzando le credenziali SPID o CIE, compilando l’apposito form presente nella sezione “Sportello online” del
sito internet del Comune https://www.comunefrossasco.it/
Accedere a SPORTELLO ONLINE DEL COMUNE
PRESENTAZIONE ISTANZE ONLINE
CLICCARE SULL’ICONA DEI SERVIZI SCOLASTICI
APRIRE DOMANDA ”ISCRIZIONE TRASPORTO SCOLASTICO”
oppure digitando direttamente sul link:
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Servizi/FiloDiretto/ProcedimentiClient.Aspx?CE=frsssc
476&IDGruppoSelez=3829
Si ricorda di valutare l’intestazione del bollettino tenuto anche presente la possibilità di detraibilità della
spesa per il servizio dalla dichiarazione dei redditi.
In corso d’anno ogni variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione al servizio scuolabus, dovrà
essere tempestivamente comunicata al comune via mail: comune.frossasco@comunefrossasco.it
Eventuali debiti pregressi relativi al servizio dovranno essere saldati prima di procedere con l’iscrizione
al servizio a.s.2022/2023.
In mancanza della corretta conclusione della pratica di iscrizione l’alunno non potrà utilizzare il servizio.
L’iscrizione al servizio scuolabus dovrà essere effettuata anche da coloro che già usufruivano del
servizio nell’anno scolastico precedente.

COSTI
COSTI: la tariffa per tutto l’anno scolastico è attualmente, parimenti allo scorso anno scolastico, da versare
in un’unica soluzione o in tre rate.
I tesserini attestanti la regolare iscrizione al servizio saranno distribuiti dall’autista scuolabus.
Il servizio sarà attivo dal 12 settembre.
I costi per il servizio a.s. 2022/2023 sono riportati nel seguente prospetto:
servizio scuolabus (DUPS 2022/2023)
1° figlio
2° figlio
3° figlio

andata e ritorno
195,00 €
185,00 €
175,00 €

andata o ritorno
155,00 €
145,00 €
135,00 €

L’amministrazione Comunale ha confermato le agevolazioni già applicate negli ultimi anni (delibera 80/2018),
come riportato nel seguente prospetto:
FASCE REDDITO VALORI ISEE

SCUOLABUS

Fascia A

da € 0,00 a € 1.000,00

esenzione 75%

Fascia B

da € 1.001,00 a € 3.000,00

esenzione 50%

Fascia C

da € 3.001,00 a € 7.000,00

esenzione 20%

Fascia D

da € 7.001,00 a € 10.000,00

esenzione 10%

con la condizione che le richieste siano sempre accompagnate – oltre che dalla dichiarazione ISEE - da una
relazione dell’assistente sociale illustrante la situazione sociale familiare del nucleo richiedente

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO
Gli utenti iscritti al servizio riceveranno via mail l’avviso di pagamento che potrà essere pagato tramite il
circuito PagoPa.

