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AREA TECNICA
OGGETTO: MODALITA’ DI PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE ISCRIZIONI
AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
Di seguito si riportano alcune importanti informazioni:
• Con D.G.C. n. 3/2021, l’Amministrazione comunale ha determinato le tariffe vigenti per l’anno 2021 che,
nel caso del Trasporto scolastico, sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente; pertanto sono
contenute nella D.G.C. n. 118/2019 relativa alle tariffe vigenti per l’anno 2020 (vedi allegato B);
• Con la medesima D.G.C. n. 118/2019, sono stati individuati e perimetrati i centri abitati di Tarzo e
Corbanese: la perimetrazione costituisce la discriminante tra utenti paganti e utenti non paganti.
A titolo esemplificativo:
chi risiede all’interno del perimetro di un centro abitato (Tarzo o Corbanese) e utilizza il servizio di
trasporto scolastico per raggiungere i plessi scolastici all’interno del medesimo centro abitato (es. centro
abitato Tarzo-Scuole di Tarzo o centro abitato Corbanese-Scuole di Corbanese), è un soggetto pagante;
chi risiede all’interno o all’esterno del centro abitato ad es. di Tarzo e utilizza il trasporto scolastico per
raggiungere le scuole di Corbanese (e viceversa), è un soggetto non pagante;
Chi risiede in una frazione (es. Fratta, Colmaggiore, Resera, ecc…) e utilizza il trasporto scolastico per
raggiungere le scuole di Corbanese o di Tarzo, è un soggetto non pagante;
chi risiede nel Comune di Tarzo e utilizza il trasporto scolastico per raggiungere le scuole Elementari di
Santa Maria (Comune di Revine Lago), esclusivamente per le classi 3^ e 4^, è un soggetto non pagante;
chi risiede in altro Comune e utilizza il trasporto scolastico per raggiungere i plessi scolastici del
territorio tarzese, è un soggetto pagante;
• L’unica modalità di pagamento prevista è il Pagopa; per i soggetti paganti, l’Area Tecnica, provvederà, a
seguito di verifica di tutte le iscrizioni pervenute, all’emissione di Avviso di Pagamento con codice QR
(pagamento in unica soluzione), pagabile collegandosi al sito web del Comune, in tutti gli uffici postali,
in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, ecc…;
• Per chi si iscrive per la prima volta al servizio di trasporto scolastico, è necessario allegare alla richiesta
di iscrizione nr. 1 fototessera, che verrà utilizzata per l’emissione di un tesserino;
• Per chi ha già utilizzato il trasporto scolastico negli anni scorsi, se il tesserino in possesso nel retro ha
capienza, va’ allegato alla richiesta di iscrizione e verrà aggiornato dall’Ufficio con l’a.s. 2021/2022; nel
caso in cui il tesserino in possesso sia completo, è necessario emetterne uno nuovo, perciò se la foto
dell’alunno è recente, basterà consegnare il tesserino completo, verrà recuperata la foto ed emesso
nuovo tesserino, in caso contrario, è necessario fornire una nuova fototessera unitamente alla richiesta
di iscrizione, al fine di emettere un nuovo tesserino;
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• Tutti i tesserini verranno consegnati agli autisti degli scuolabus, che provvederanno nei primi giorni di
scuola a distribuirli direttamente ai ragazzi;
• Il modello, debitamente compilato, firmato e corredato da copia di documento di identità dei soggetti
che firmano, andrà consegnato a mano presso gli uffici dell’Area Tecnica (secondo piano-sottotetto)
della casa municipale di Via Roma, 42 durante il seguente orario:
dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
il MARTEDI’ e il GIOVEDI’ dalle ore 15:30 alle ore 17:30;
tuttavia è possibile recarsi anche al di fuori dei suddetti orari e lasciare il modulo (avendo l’accortezza
di inserirlo in apposita busta sigillata) all’interno della cassetta delle lettere che si trova nella corte
interna della sede municipale-lato citofono-porta ingresso della sede municipale;

•

Per qualsiasi informazione, il referente è Luciana Minguzzi, ufficio Risorse Economiche/Ambiente – AREA
TECNICA – Tel. 0438/92 64 200 (in alternativa 220-207-223); e-mail: ecoambiente@comune.tarzo.tv.it

Tarzo, lì 30.07.2021
IL RESPONSABILE DI AREA
f.to arch. Marcello de Cumis

