Servizio di trasporto scolastico ordinario
CONDIZIONI PER L’ADESIONE
Tipologia di servizio: servizio a domanda individuale soggetto a tariffa.
Beneficiari: alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado.
Requisiti: residenza nella città di Venaria Reale in una abitazione che disti oltre due km dalla scuola di zona e un km dalla più
vicina fermata di autobus di linea.

•

Per usufruire del servizio è necessario compilare il modulo di iscrizione presso l’Ufficio Welfare dell’ASM.

•

L’alunno dovrà recarsi presso il punto di raccolta prestabilito e indicato dall’Ufficio Welfare dell’ASM.

•

Il ritorno avverrà presso la stessa fermata dove l’alunno dovrà essere sempre ritirato da un genitore o da una persona
maggiorenne delegata. In caso di assenza del genitore o delegato l’alunno sarà consegnato agli enti competenti.

•

Percorso e orari, per esigenze organizzative, potranno essere modificati nel corso dell’anno scolastico.

•

Il pagamento della quota annuale dovrà essere effettuato entro e non oltre la data di scadenza indicata in fattura.
In caso di mancato saldo, trascorsi 10 giorni dalla scadenza del termine di pagamento, l’utente sarà escluso dal servizio,
salvo recupero delle quote dovute.

•

Non sono ammessi gli utenti non in regola con i pagamenti relativi ai servizi ASM. I morosi saranno ammessi solo previo
pagamento del debito.

TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Tariffe del servizio di trasporto scolastico in vigore deliberate dall’Amministrazione Comunale
(Delibera n. 83 del 07/06/2013).
Le tariffe sono soggette a variazioni.

FASCE

INDICATORE ISEE

Quota

Fascia 1

Fino a € 2.000,00

€ 102,29

Fascia 2

Da € 2.001,00 a € 3.500,00

€ 161,52

Fascia 3

Da 3.501,00 a € 5.000,00

€ 199,21

Fascia 4

Da 5.001,00 a € 7.000,00

€ 209,98

Fascia 5

Da € 7.001,00 a € 10.000,00

€ 220,74

Fascia 6

Da € 10.001,00 a € 15.000,00

€ 236,90

Fascia 7

Da € 15.001,00 a € 20.000,00

€ 247,67

Fascia 8

Da € 20.001,00 a € 25.000,00

€ 269,21

Fascia 9

Da 25.001,00 o senza presentazione dell’attestazione I.S.E.E

€ 323,05

•

Le famiglie residenti, in relazione alle nuove normative, possono presentare l’attestazione ISEE presso l’Ufficio Welfare
dell’ASM per il calcolo delle tariffe annuali relative al servizio scuolabus.

•

Per il secondo figlio (e oltre) iscritto al medesimo servizio è prevista una riduzione del 25% della tariffa. La riduzione è
applicata solo ai residenti.

•

Eventuali esenzioni sono concesse ai residenti segnalati e debitamente documentati dal competente Consorzio Territoriale
(CISSA) previo parere favorevole espresso dalla Direzione Aziendale.

•

La verifica della scadenza dell’attestazione ISEE e quindi la presentazione del relativo aggiornamento deve essere a cura
delle famiglie. In caso di scadenza dell’attestazione ISEE e senza presentazione del nuovo documento viene applicata la
quota massima.
	
  
A.S.M. Ufficio Welfare
- Viale Buridani 56, Venaria Reale
Orari di apertura: da lunedì a giovedì 8.30 - 12.30 / 15.30 - 18.00 venerdì 8.30 - 12.30	
  

