Tariffe
La contribuzione individuale al servizio, in forma forfetaria è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con apposito
provvedimento, le tariffe sono consultabili nella Tabella dedicata. Si ricorda che gli avvisi di pagamento saranno resi
disponibili esclusivamente nell'area personale dedicata in prossimità delle scadenze. La scelta individuale di moduli
pomeridiani che comportino una non completa fruizione od ogni altro utilizzo parziale del servizio, non comporta alcuna
riduzione della retta prevista.
Rinuncia
La rinuncia al servizio, per motivate ragioni, dovrà essere presentata tempestivamente all'Ufficio Trasporto
Scolastico per mezzo di una dichiarazione sottoscritta da inviare all'indirizzo
mail trasportoscolastico@comune.verona.it. Qualora la rinuncia sia comunicata dopo l’attivazione del servizio, salvo
comprovata e documentata motivazione, non sarà effettuato alcun rimborso e l’utente sarà comunque tenuto al
pagamento della retta.
Per i non residenti
L’iscrizione al servizio può essere consentita anche agli alunni non residenti nel Comune di Verona, solo qualora
restino posti disponibili al termine delle assegnazioni dei posti ai residenti e per una fermata già istituita.

Indicazioni preliminari per l'iscrizione on line
Intestazione pagamenti: il richiedente, genitore o colui che esercita la potestà genitoriale, dovrà accedere con le
proprie credenziali SPID e risulterà l’intestatario delle rette per l’iscrizione al Trasporto per l’intero anno scolastico;
Autorizzazione Isee: l’autorizzazione al prelievo del dato Isee dalla banca dati Inps, deve essere fornita al momento
della compilazione del modulo e la DSU dovrà essere depositata entro e non oltre il 30/09/2022.
Modalità di pagamento: il pagamento potrà essere effettuato in due rate di pari importo (entro il 15 novembre 2022 ed
entro il 15 febbraio 2023) o in soluzione unica (entro il 16 dicembre 2022); la scelta verrà effettuata in sede di iscrizione
online e non potrà essere modificata in corso d’anno.

Fruizione autonoma: in base a quanto stabilito dall’art. 19 bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in
Legge 4 dicembre 2017, n. 172, i genitori/tutori/affidatari dei minori di 14 anni possono autorizzare l’Amministrazione
Comunale a consentire l’utilizzo autonomo del servizio da parte degli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie
di 1° grado. L'autorizzazione dovrà essere sottoscritta all'atto della domanda attraverso la casella Fruizione
autonoma sul modulo di iscrizione on line. Tale autorizzazione esonera l'Amministrazione Comunale e la ditta
incaricata del Servizio dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa
dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. L'Amministrazione
declina ogni responsabilità derivante dall'errata selezione della casella. Solo nei casi di potestà disgiunta l'autorizzazione
dovrà essere presentanta da entrambi i genitori attraverso l'invio del Modulo dedicato.

Istruzioni per la compilazione della domanda
1) Collegarsi alla pagina dedicata e poi cliccare su Accedi all'area personale, quindi su Accedi con Spid, Cns o Cie;
2) Una volta autenticati con le credenziali, cliccare su Selezione Modulo, dalla schermata dei moduli proposti
selezionare Trasporto Scolastico, quindi procedere alla compilazione del Form facendo attenzione a compilare i dati
obbligatori;
3) al termine della domanda, compilare il modulo Scelta fermate: scaricare (scarica modello base) compilare, salvare
indicando "con le tue modifiche" poi caricare il modulo con le fermate prescelte. Alla fine fare clic su Trasmetti;
Attenzione: il modulo permette di selezionare le fermate in ordine alfabetico, tale ordine non coincide con il tragitto
del bus, che è verificabile nei link sopra indicati e nella sezione Allegati.
4) scaricare e conservare la ricevuta di trasmissione.

Informazioni e contatti
Ufficio Trasporto Scolastico
Tel. 045 8079624-9687-9663

