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COMUNE DI BARGA

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI :
FUNZIONI ASSOCIATE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO DEI COMUNI DELLA VALLE DEL SERCHIO
Ente Delegato : Comune di BARGA
U.O. Scuola Comune di Barga
Barga , 09/09/2022

Ai genitori degli alunni iscritti alla Scuola Primaria
e Scuola Secondaria di Primo Grado I.C. Barga che
utilizzano il servizio di trasporto
come da elenco in atti

OGGETTO : Servizio di trasporto A.S. 2022/2023 – Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado - Tratte servite
da trasporto pubblico locale (TPL) - Modalità di acquisto titolo di viaggio .

In relazione alla segnalazione di esigenza di trasporto avanzata dalla S.V. all’ Amministrazione Comunale si informa che Suo/a
figlio/a potrà utilizzare le corse del servizio pubblico locale gestite da Autolinee Toscane che verranno effettuate secondo orari e
percorsi indicati sulle paline di Autolinee Toscana a bordo strada.
Il trasporto è assoggettato in tutto alle norme del servizio pubblico di linea (vedasi carta dei servizi dell’azienda di trasporto
pubblico locale) anche per quanto concerne la permanenza sui mezzi e la salita e la discesa degli alunni dai mezzi medesimi che
avviene sotto la piena responsabilità ed organizzazione dei genitori .
Si confermano per l’anno scolastico 2022/2023 le modalità organizzative per l’acquisto dei titoli di viaggio già introdotte nei
precedenti anni che prevedono l’acquisto dei titoli di viaggio direttamente da parte delle famiglie con il rimborso successivo da parte del
Comune del costo sostenuto al netto dell’eventuale Bonus Trasporti beneficiato per lo studente .
Il Comune infatti provvederà a rimborsare alle famiglie il costo dell’abbonamento secondo la seguente tabella (contributo
fissato nel 50% del costo)
ORDINARIO KM 0,1 -10
Biglietto singola corsa
Abbonamento settimanale
Abbonamento mensile
Abbonamento trimestrale
Abbonamento 10 mesi
studenti

Costo
1,50
13,30
36,00
97,00
288,00

Rimborso €
0,75
6,65
18,00
48,50
144,00

CON ISEE KM 0,1 -10
Biglietto singola corsa
Abbonamento settimanale
Abbonamento mensile
Abbonamento trimestrale
Abbonamento 10 mesi
studenti

Costo
1,50
13,30
30,00
78,00
240,00

Rimborso €
0,75
6,65
15,00
39,00
120,00

Solo per i mesi di Settembre e di Giugno è possibile acquistare abbonamenti settimanali o biglietti giornalieri .

E’ previsto lo strumento ISEE – ISEE inferiore a € 36.151,98 – per l'acquisto di abbonamenti a costo agevolato .
Per l'acquisto dell'abbonamento a tariffa agevolata l'utente dovrà essere obbligatoriamente in possesso del tagliando ISEE TPL che
potrà essere stampato o dal sito https://servizi.toscana.it/tpl/isee o richiesto al momento del rilascio dell'attestazione ISEE da parte dell'INPS .

Per procedere all’acquisto degli abbonamenti è obbligatoria la registrazione di ogni passeggero sul sito
www.at-bus.it .
Coloro che non si fossero ancora registrati dovranno necessariamente provvedere ad effettuare la registrazione .
Solo a registrazione perfezionata del passeggero sarà possibile acquistare il titolo di viaggio in uno dei seguenti modi :
direttamente sul sito di Autolinee Toscana ;
in tutte le biglietterie ufficiali ;
tramite app “Tabnet” ;
nelle rivendite autorizzate che espongono l’adesivo Autolinee Toscana – Punto Lis .
In caso di controllo a bordo il passeggero dovrà esibire copia della tessera sanitaria e copia del documento di identità .
Le richieste per il rimborso dovranno essere presentate al Comune esclusivamente su apposito modello (allegato alla
presente) e corredate dalle ricevute di pagamento .
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Le richieste di rimborso andranno presentate entro il 31 dicembre 2022 per il periodo settembre/dicembre ed il 30 giugno
2022 per il periodo gennaio/giugno . E’ comunque possibile fare un’unica richiesta a fine anno scolastico e comunque entro il
30 Giugno 2023 .
Coloro che vorranno fare richiesta di compartecipazione dell’Amministrazione Comunale all’intero costo del titolo di viaggio
dovranno presentare regolare domanda al Comune allegando il documento di identità in corso di validità. La domanda dovrà
essere presentata su apposito modello che dovrà essere inviato via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica
scuola@comunedibarga.it o m.biagioni@comunedibarga.it o restituito personalmente previo appuntamento . Lo studente per
cui si richiede la compartecipazione all’intero costo del titolo di viaggio dovrà essere correttamente registrato sul sito di
Autolinee Toscana . Nel caso in cui lo studente non fosse stato registrato non sarà possibile infatti rilasciare l’abbonamento .
In tal caso nessuna responsabilità potrà essere vantata nei confronti dell’Amministrazione Comunale .
Si informa che possono presentare domanda i genitori che nel presente anno ed in quello precedente non abbiano acquistato
autoveicoli e motocicli di nuova immatricolazione rispettivamente di cilindrata superiore a 1900 cc ed a 750 cc e in possesso
di ISEE minorenni espressamente calcolata per il figlio di cui si chiede il trasporto pari o inferiore a € 10.632,24 (ISEE
minorenni in corso di validità) - Deliberazione Giunta Comunale n. 182 del 21/11/2019 confermata con Delibera C.C. n. 3 del
24/01/2022.
Gli alunni con certificazione Legge 104/92 art. 3 comma 3 possono, su richiesta del genitore, presentare domanda di
compartecipazione all’intero costo del titolo di viaggio ai sensi della certificazione .
Si ricorda infine che quest’anno è possibile richiedere il BONUS TRASPORTI che consente di ottenere un voucher da utilizzare
per il futuro acquisto di abbonamenti di Autolinee Toscane. Per ottenere il voucher è necessario accedere al sito del Ministero
delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile www.bonustrasporti.lavoro.gov.it tramite Spid o Cie (Carta di Identità
Elettronica) .
L’Ufficio Scuola del Comune rimarrà a Vostra disposizione ai seguenti numeri telefonici 0583/724730-0583/724771 e ai
seguenti indirizzi di posta elettronica scuola@comunedibarga.it - m.biagioni@comunedibarga.it per ogni utile chiarimento in merito.
Distinti saluti
La Responsabile Funzione Associata
Diritto allo Studio
Dott.ssa Elisa Nardi
(Documento firmato digitalmente)

Allegato : modulo richiesta rimborso

