CITTA’ DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA
TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021
Si informa che
a partire da lunedì 24.08.2020
sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’A.S. 2020/2021.
Per l’anno scolastico 2020/2021, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per
l’accesso al servizio di scuolabus è determinata in base all’appartenenza alle tipologie di cui al
seguente prospetto (deliberazione G.C. n. 75 del 27.02.2020):
Servizio scuolabus
Tipologia

Soglia ISEE di
riferimento

Residenti (A)
Residenti (B)
Residenti (C)
Non residenti

Da € 0,00 a € 6.500,00
Da € 6.500,01 € 25.000,00
Oltre € 25.000,01
Non prevista

Quota annua di
partecipazione diretta
dovuta dalle famiglie (IVA
compresa)
€ 92,80
€ 116,30
€ 133,80
€ 133,80

N.B.:
La quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie come sopra determinata:
➢verrà applicata nella misura di € 133,80 in assenza di attestazione ISEE;
➢dovrà essere pagata in unica soluzione al momento dell’iscrizione al servizio (il tesserino
necessario per l’utilizzo del servizio sarà rilasciato previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento
della quota); (1)
(1) In considerazione dell’emergenza sanitaria, la quota dovrà essere pagata SOLO SUCCESSIVAMENTE ALLA
COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ed alla conseguente
ammissione allo stesso; sarà cura dell’ufficio preposto effettuare l’opportuna comunicazione, nella quale verrà
altresì precisato l’effettivo importo da versare.
A seguito della suddetta conferma, la quota dovrà essere versata con una delle seguenti modalità:
·

presso un qualsiasi Ufficio Postale utilizzando i bollettini di c.c.p sul c/c 15763139 “Comune di Biella Servizio
Tesoreria” indicando nella causale SERVIZIO SCUOLABUS, cognome e nome minore, A.S. 2020/2021

·

presso una qualsiasi filiale della Unicredit “Servizio Tesoreria” indicando nella causale SERVIZIO
SCUOLABUS, cognome e nome minore, A.S. 2020/2021

·

tramite bonifico a favore del Comune di Biella con il seguente Codice IBAN:

cp

cd

cin

abi

cab

Conto

IT

60

Y

02008

22310

000104156509

indicando nella descrizione SERVIZIO SCUOLABUS, cognome e nome minore, A.S. 2020/2021

Pag. 1 di 3

➢non sarà rimborsabile in caso di interruzione e/o cessazione dell’utilizzo del servizio durante
l’anno scolastico; (2)
(2) La quota non sarà rimborsabile in caso di interruzione e/o cessazione dell’utilizzo del servizio per volontà della
famiglia.

➢per le iscrizioni in corso d’anno scolastico sarà dovuta previa decurtazione su base mensile
proporzionale al periodo di mancato utilizzo del servizio, come segue:
· se l’iscrizione avviene entro il 15° giorno del mese, non vi sarà alcuna decurtazione per il mese
di iscrizione (sarà decurtata unicamente su base mensile la quota proporzionale relativa ai
precedenti mesi di mancato utilizzo del servizio);
· se l’iscrizione avviene successivamente al 15° giorno del mese, vi sarà una decurtazione pari al
30% per il mese di iscrizione (oltre alla decurtazione su base mensile della quota proporzionale
relativa ai precedenti mesi di mancato utilizzo del servizio).
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
ISCRIZIONE VIA FAX O VIA E-MAIL:
Il modulo per la presentazione della domanda di iscrizione è disponibile alla seguente pagina web:
http://www.comune.biella.it/web/servizi-on-line/modulistica/143
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, potrà essere presentata all’Ufficio Istruzione con
una delle seguenti modalità:
· via fax al numero 015.3507615 (si prega di voler telefonare all’Ufficio Istruzione per chiedere
conferma dell’avvenuta ricezione del fax);
· via e-mail all’indirizzo: u_istruzionecomune.biella.it
Si evidenzia che alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata copia fotostatica fronte/retro del
documento di identificazione dell’adulto dichiarante (in alternativa, gli estremi del documento
dovranno essere indicati negli appositi spazi del modulo).
In caso di eventuale rilascio di autorizzazione dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale,
al minore di 14 anni, ad usufruire autonomamente del servizio di trasporto scolastico 1 sarà
obbligatorio allegare copia fotostatica fronte/retro del documento di identificazione degli adulti
dichiaranti.
N.B.:
Per coloro che non hanno modo di scaricare il modulo da internet, lo stesso sarà messo a
disposizione nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 16.00 in uno
spazio all’esterno dell’Ufficio Istruzione, sito al 3° piano di Palazzo Pella – Via Tripoli, 48 – Biella.
Coloro che non hanno modo di inviare la domanda via fax o via e-mail potranno consegnarla nei
giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 inserendola nell’apposito
contenitore posizionato all’esterno dell’Ufficio Istruzione, sito al 3° piano di Palazzo Pella – Via
Tripoli, 48 – Biella.

1

ai sensi del D.L. 148/2017, art. 19-bis, così come modificato dalla Legge di conversione n. 172/2017
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Stante la situazione di emergenza sanitaria, lo sportello comunale sarà aperto al pubblico, se
necessario, solo previo appuntamento.
ATTENZIONE:
Si prega di voler privilegiare l’utilizzo della modalità di iscrizione via fax/e-mail.
Si invita a voler utilizzare la modalità di ritiro del modulo e/o di consegna della domanda negli
appositi spazi all’esterno dell’Ufficio Istruzione solo se strettamente necessario; in tal caso, onde
evitare che si creino assembramenti, si prega di volersi trattenere in loco per il solo tempo
strettamente necessario per il ritiro/la consegna.
Lo sportello comunale potrà essere aperto al pubblico, se necessario, solo previo appuntamento.
Per avere informazioni sull’iscrizione al servizio e/o per richiedere un appuntamento, si prega di
rivolgersi all’Ufficio Istruzione, ai seguenti recapiti:
Email: u_istruzione@comune.biella.it
Telefono: 015 3507623 / 619 / 640 / 618

Comune di Biella
Ufficio Pubblica Istruzione
Via Tripoli, 48 - Biella
Email: u_istruzione@comune.biella.it
Telefono: 015 3507623 / 619 / 640 / 618
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