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Bando per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico dedicato 
- Anno scolastico 2021/2022 - 

 
Per il nuovo anno scolastico, le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico dovranno essere effettuate on –line accedendo 
al seguente:    https://carmignano.cloud.softech-engineering.it/UserLogin/LoginUser.aspx    
 
Art. 1 – Oggetto 
 
Il Comune di Carmignano applica, agli alunni frequentanti le scuole del territorio che intendono usufruire del servizio di 
trasporto scolastico, le seguenti tariffe fino ad un massimo di €. 330,00=: 
 
ISEE compreso tra      €            0,00 e €.   3.300,00    esente 
ISEE compreso tra      €     3.300,01 e €.   5.500,00 €   70,00 
ISEE compreso tra      €     5.500,01 e €. 15.000,00 € 140,00 
ISEE compreso tra      €   15.000,01 e €. 20.000,00   € 170,00 
ISEE compreso tra      €   20.000,01 e €. 30.000,00   € 200,00 
ISEE compreso tra      €   30.000,01 e €. 37.000,00   € 260,00 
ISEE oltre                   €   37.000,01                € 330,00 
 
Le fasce ISEE comprese fra €. 0,00 e €. 5.500,00= sono riservate esclusivamente agli alunni residenti nel Comune di 
Carmignano. Pertanto, la fascia ISEE per gli alunni non residenti compresa tra €. 0,00 e €. 15,000,00= corrisponde alla tariffa  
di €. 140,00=, alla quale verrà applicata una maggiorazione di €. 20,00= sul costo del servizio calcolato sulla base dei criteri 
sopra indicati.   
L’iscrizione al servizio di trasporto scolastico avverrà soltanto previa verifica della disponibilità di posti sui mezzi scuolabus e 
della regolarità dei pagamenti dei servizi scolastici degli anni precedenti (mensa, trasporto, attività promosse dal Settore 
Istruzione). 
 
Art. 2 – Applicazione della tariffa  
Per l’applicazione delle tariffe è necessario essere in possesso di attestazione ISEE valida, applicabile alle prestazioni agevolate 
rivolte a minorenni. 
A coloro che non presentano la richiesta di applicazione della tariffa agevolata e/o che non hanno presentato la Dichiarazione 
Sostitutiva Unica entro il termine previsto dal presente bando, verrà in ogni caso applicata la tariffa massima (€. 330,00=).  
La tariffa massima verrà applicata anche nel caso di richiesta di integrazioni e/o rilievi di difformità qualora le stesse non 
vengano sanate nei termini richiesti dal Comune. 
I cittadini residenti nel Comune di Carmignano che hanno un ISEE di valore inferiore o uguale a €. 5.500,00=, dovranno essere 
in possesso anche dei seguenti ulteriori requisiti: 
a) non essere titolari di diritti di  proprietà, usufrutto, uso o altro diritto reale su un fabbricato diverso dall’abitazione principale 
e dalla sua pertinenza ubicato in qualsiasi località italiana e/o straniera, salvo percentuali minime di possesso; 
b) non essere proprietari di aree edificabili; 
c) non risiedere in un immobile appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9; 
d) non essere proprietari di autoveicoli di cilindrata pari o superiore a 1800 cc. e/o di motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 
600 cc., immatricolati nei 4 anni precedenti la pubblicazione del presente bando, con esclusione dei veicoli adibiti al trasporto 
di persone diversamente abili; 
e) non possedere camper immatricolati nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente bando; 
f) non possedere mezzi natanti iscritti al R.I.D. (Registro delle Imbarcazioni da Diporto); 
g) in caso di ISE zero, ovvero in caso di ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione, la richiesta verrà 
accolta soltanto se il nucleo familiare è in carico ai servizi sociali oppure in presenza di una autocertificazione attestante la 
fonte di sostentamento con indicata la persona che lo presta. Il reddito di tale persona dovrà essere congruo rispetto al sostegno 
prestato. 
 
I requisiti di cui ai punti da a) a f) devono essere posseduti da tutti i soggetti che, ai sensi degli artt. 2 e 7 del DPCM n. 159 del 
05/12/2013, fanno parte dell’attestazione ISE.  
I nuclei familiari che hanno un valore ISEE inferiore o uguale a €. 5.500,00= ma che non possono essere inseriti nella relativa 
fascia di appartenenza per la mancanza di uno dei requisiti aggiuntivi sopra elencati, saranno automaticamente collocati nella 
terza fascia tariffaria (€. 140,00=). 



  

In deroga a tutto quanto sopra specificato eventuali richieste di esonero o riduzione dal pagamento del servizio di trasporto 
scolastico potranno essere accolte, anche in corso d’anno, solo ed esclusivamente dietro relazione motivata del Servizio Sociale 
Professionale. 
 
Art. 3 – Famiglie numerose  
Alle famiglie residenti nel Comune di Carmignano con tre o più figli studenti conviventi, è riconosciuta una riduzione del 50% 
sulla tariffa applicata in base al valore dell’ISEE per il terzo figlio e seguenti, a condizione che gli altri due usufruiscano  
contemporaneamente del suddetto servizio in scuole ubicate nel territorio comunale. 
 
 
Art.  4 – Modalità di pagamento 
Il pagamento della tariffa per usufruire del servizio di trasporto scolastico 2021/2022 avverrà in due rate, la prima da pagarsi 
entro il 30/09/2021 e la seconda entro il 31/12/2021 dietro ricevimento di un avviso di pagamento.  
Per ogni ritardato pagamento verrà applicata una penale di €. 10,00= per ciascun studente. 
Inoltre è necessario non trovarsi in situazione di morosità nel pagamento dei servizi scolastici degli anni precedenti 
(mensa, trasporto, attività extrascolastiche ecc.), salvo diversa comunicazione da parte del Servizio Sociale. 
 
Il pagamento delle quote dovute   mediante avviso di pagamento PagoPa potrà essere effettuato con le modalità specificate al 
seguente link: https://www.pagopa.gov.it/  
 
Art. 5 – Modalità di iscrizione/presentazione 
 
Sarà possibile iscriversi al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2021/2022, a decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente bando, in modalità  on-line accedendo al link https://carmignano.cloud.softech-
engineering.it/UserLogin/LoginUser.aspx   
 

Non potranno essere accolti sullo scuolabus i minori fino a quando i genitori/tutori non abbiano 
effettuato la relativa  iscrizione  

 
Al modello di iscrizione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del genitore e/o tutore dello 
studente; 
 
 
Nel  caso di richiesta di abbonamento per il servizio di linea per la scuola secondaria di I grado“il Pontormo, andrà 
consegnata in portineria  n. 1 foto tessera dello studente. 
 
La richiesta di applicazione della tariffa agevolata,  in base della propria certificazione ISEE dovrà essere presentata entro e 
non oltre il 27/08/2021,  
 
A tal fine farà fede la data di protocollazione apposta dall’ufficio protocollo. 
 
Al fine di agevolare l’utenza nella compilazione on-line della domanda, si informa che l’ufficio è disponibile ad effettuare 
supporto  nei  giorni  di Martedì e Venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00 nel periodo 15 giugno 24 agosto telefonando al nr. 
055/8750248-212; 
 
 
 
Art. 6 – Attestazione ISEE 
Il calcolo dell’ISE/ISEE è gratuito ed il cittadino può rivolgersi ad un qualsiasi Centro di Assistenza Fiscale (CAF).  
La Dichiarazione Sostitutiva Unica deve essere sottoscritta entro la data di scadenza del bando. Nel caso in cui alla scadenza del 
bando la DSU non risulti sottoscritta, la riduzione non potrà essere applicata e la domanda non potrà essere sanabile neppure in 
sede di ricorso. 
 
Art. 7 – Modalità organizzative 
Oltre la scadenza del presente bando potranno essere accolte ulteriori richieste di iscrizione al servizio con applicazione della 
tariffa agevolata in base all’ISE solo in caso di nuova iscrizione scolastica, e comunque a condizione che vi sia disponibilità di 
posti sui mezzi scuolabus.  
Il servizio di trasporto scolastico è garantito esclusivamente per il tragitto dalla fermata più vicina all’abitazione dello studente 
per la scuola di competenza. 
Gli orari ed i punti di salita e di discesa dai mezzi scuolabus sono stabiliti dall’Amministrazione Comunale, tenuto conto del 
numero dei bambini abitanti nelle stesse zone ed in maniera da poter razionalizzare al meglio i percorsi in base agli orari di 
ingresso e di uscita delle varie scuole.  
Fino a quando non saranno comunicati da parte dell’Istituto scolastico competente gli orari definitivi il servizio non potrà essere 
garantito. 



  

Eventuali rimborsi di somme pagate saranno ammessi esclusivamente nel caso in cui venga data disdetta scritta dal servizio 
prima dell’utilizzo del servizio. 
 
Art. 8 – Controlli  
Ai sensi dell’art. 11 del D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Ente procederà ad effettuare 
idonei controlli sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non 
veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all’INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. In esito a tali controlli, 
l’Amministrazione può inviare all’Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari, ai fini della programmazione secondo criteri 
selettivi dell’attività di accertamento della Guardia di Finanza. 
 
Art. 9 -  Trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto e con le modalità di cui al Regolamento UE n. 2016/679. Gli stessi 
saranno inseriti nei propri archivi elettronici, trattati e comunicati a terzi  esclusivamente nei limiti e con le modalità necessarie 
allo svolgimento delle finalità istituzionali dell’Ente. 
Per maggiori informazioni consultare il sito web del Comune di Carmignano:www.comune.carmignano.po.it  

 
Art. 11 – Pubblicità 
Al presente bando verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Carmignano  
(www.comune.carmignano.po.it). 

 
 
Addì, 01/06/2021 

          Il Responsabile del Settore VII 
                                                                                                                                                            (Dott. Fabio Lanè) 

 


