
Allegato A)  alla deliberazione G.C.  n. 16    del    06/02/2019        

 
 

COMUNE  DI VILLAFRANCA PIEMONTE 
- Città Metropolitana di Torino - 

 
Prot. N.  2.510      del  20/02/2019 
 
Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado con Tempo Pieno e  Tempo Prolungato. 
 
NOTE  INFORMATIVE DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI  PE R L'ANNO SCOLASTICO 
2019/2020. 
 
 

Il trasporto scolastico è riservato agli alunni residenti nelle frazioni e verrà erogato in favore di coloro che 
ne faranno  richiesta nei termini di cui alla deliberazione G.C. n.  16 del 06/02/2019, nei limiti della ricettività 
dei mezzi – scuolabus - adibiti a tale servizio. Qualora, esaurite le suddette domande, risultino disponibili 
dei posti verrà valutata l’opportunità di ammettere al servizio anche gli alunni della Scuola Primaria residenti 
nel Capoluogo. 

Il servizio avrà inizio a decorrere dal primo giorno di scuola dell’anno scolastico 2019/2020. 

La domanda di adesione, redatta su apposito modello che si allega, dovrà pervenire all'Ufficio Servizi 
Scolastici  del Comune entro  venerdì  31/05/2019  ed impegna alla frequenza del servizio per tutto l'anno 
scolastico. 

Il  servizio è articolato in modo da rispettare l'orario di ingresso e di uscita degli alunni dai rispettivi Istituti 
Scolastici   e viene pertanto svolto in base al seguente numero di corse : 
- lunedì – mercoledì - venerdì: ingresso alunni Sc. Primaria e Secondaria di 1° grado ore 8,00 - uscita alunni 

Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado ore 16,20; 
 
- martedì - giovedì: ingresso alunni Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado ore 8,00 - uscita alunni Scuola 

Secondaria di 1° grado ore 13,15  - uscita alunni Scuola Primaria ore 16,20. 
 
Non sono previste le corse pomeridiane per il rientro degli alunni che non usufruiscono del servizio mensa 
scolastica. 
Gli orari sopra riportati hanno carattere indicativ o  e potranno subire le variazioni del caso in 
relazione ad una diversa articolazione dell'ingresso degli alunni dei rispettivi Istituti Scolastici. 
 
Compatibilmente con le disponibilità di personale, sarà presente sull' autobus la figura di un 
accompagnatore che dovrà vigilare sul corretto espletamento del servizio e sul comportamento dei ragazzi. 
 
 
 
Il contributo degli utenti, per l'intero anno scolastico 2019/2020   è stato stabilito con deliberazione G.C. n. 
16     del 06/02/2019   nelle seguenti misure:  
- Alunni Scuola Primaria       Capoluogo        € 380,00 
- Alunni Scuola Primaria       Frazioni             € 350,00 
- Alunni Scuola Secondaria di 1° Grado    Frazioni             € 350,00 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il  costo medio del servizio  a carico degli utenti  è pari a  circa  € 1,00 per corsa, calcolato considerando  8 
mesi di servizio, per una media  di 4 settimane  al mese  per 5 giorni  settimanali  con due corse al giorno. 
Riduzione del 25% delle suddette quote a partire dal 2° figlio del medesimo nucleo familiare . 
Le suddette tariffe dovranno essere versate in due soluzioni 
a) la prima del 50% entro il 31/10/2019; 
b) la seconda a saldo entro il  29/02/2020.  
In caso di particolari necessità il Comune potrà valutare la possibilità - dopo aver effettuato tutti gli 
accertamenti del caso - di una riduzione del costo del servizio, dietro presentazione di domanda redatta su 
apposito modulo corredata di attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) o 
Dichiarazione Unica ex D.P.C.M. del 05/12/2013 n.159. Nel caso di nuclei familiari con due o più figli 
utenti, la riduzione del costo del servizio verrà concessa per il solo utente per il quale è prevista la 
contribuzione nella misura intera. 

Tale richiesta di riduzione del costo del servizio dovrà pervenire all'Ufficio Servizi Scolastici                         del  
Comune entro  sabato 29/06/2019. Non saranno esaminate le domande pervenute oltre tale termine . 

PER OTTENERE L’ATTESTAZIONE ISEE E’ POSSIBILE  RIVOLGERSI A: 

• CAAF - Centri di Assistenza  Fiscale. 

• Sedi e Agenzie INPS 

 
I pagamenti dovranno essere effettuati con versamento su c.c. postale intestato alla Tesoreria Comunale. Il 
Comune - Ufficio Servizi Scolastici  - rilascerà una ricevuta  che dovrà essere tenuta nel diario dell'alunno 
ed esibita  ad eventuali controlli. 
I moduli di versamento su c.c. postale sono disponibili presso l'ufficio PP.TT. e l'Ufficio Servizi  Scolastici 
del Comune.   E' inoltre   possibile effettuare il pagamento del servizio di trasporto anche mediante 
versamento con bonifico on line sul conto corrente bancario della Tesoreria Comunale  -Banca Carige  Italia 
Ag. di Villafranca Piemonte (IBAN IT 15 R 06175  31152 000000066390). 

 
Per eventuali osservazioni o chiarimenti sul servizio rivolgersi al Comune  tel. 011/9807107 - 9800902  
(interno 1) oppure   fax: 011/9807441. 

 
 
Villafranca Piemonte, lì   20/02/2019  
 
 
                                                                  IL SINDACO   
                                                                                        Marina  BORDESE 
 

 

 

 

 


