
COMUNE DI OSIO SOTTO 
Area II – Programmazione Finanziaria e Gestione Risorse 

Servizi di assistenza scolastica 

 

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA 
Anno scolastico 2022/2023 

 

TARIFFE - RIDUZIONI PER FASCE SOCIALI  
  
Si  informa che l’Amministrazione comunale ha  ritenuto di non procedere all’adeguamento delle tariffe 

a carico degli utenti, determinando pertanto l’integrale conferma delle tariffe stesse nei valori già 

vigenti negli scorsi anni scolastici. 

Resta altresì confermata la possibilità di fruire delle agevolazioni tariffarie in base al reddito del 
nucleo familiare, con accesso differenziato per fasce di reddito, come indicato nel seguente prospetto: 
 

  NUCLEO CON  N°1 
FIGLIO A CARICO 

NUCLEO CON  N°2 
FIGLI A CARICO 

NUCLEO CON  N°3 
FIGLI A CARICO 

NUCLEO CON  N°4 
FIGLI A CARICO 

NUCLEO CON  N°5 
FIGLI A CARICO 

1 

REDDITO 
     da        0,00 

a  12.929,00 
da         0,00 
a  13.925,00 

da         0,00 
a  14.923,00 

da         0,00 
a  16.165,00 

da         0,00 
a  17.160,00 

TARIFFA 
MENSILE* 
(- 30%) 

1 VIAGGIO (solo Andata o solo Ritorno) € 22,40 
2 VIAGGI (Andata + Ritorno) € 39,90 

2 

REDDITO 
da 12.929,01 
a  15.257,00 

da 13.925,01 
a  16.223,00 

da 14.923,01 
a  17.297,00 

da 16.165,01 
a  18.163,00 

da 17.160,01 
a  19.132,00 

TARIFFA 
MENSILE* 
(- 20%) 

1 VIAGGIO (solo Andata o solo Ritorno) € 25,60 
2 VIAGGI (Andata + Ritorno) € 45,60 

3 

REDDITO 
da 15.257,01 
a  18.156,00 

da 16.223,01 
a  19.149,00 

da 17.297,01 
a  20.145,00 

da 18.163,01 
a  21.139,00 

da 19.132,01 
a  22.383,00 

TARIFFA 
MENSILE* 
(- 10%) 

1 VIAGGIO (solo Andata o solo Ritorno) € 28,80 
2 VIAGGI (Andata + Ritorno) € 51,30 

4 

REDDITO 
da 18.156,01 

in poi 
da 19.149,01 

    in poi 
da 20.145,01 

    in poi 
da 21.139,01 

    in poi 
da 22.383,01 

    in poi 

TARIFFA 
MENSILE* 
(INTERA) 

 1 VIAGGIO (solo Andata o solo Ritorno) € 32,00 
 2 VIAGGI (Andata + Ritorno) € 57,00 

*inclusa I.V.A. 10%           
(per il mese di Settembre 2022 le tariffe mensili sono  ridotte del 15%) 

 
                                     

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI (per utenti residenti): 

 

La RICHIESTA per l’applicazione delle TARIFFE AGEVOLATE DAL PUNTO 1 AL PUNTO 3 del prospetto, 

dovrà essere presentata obbligatoriamente a mezzo SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE, 

accessibile dal sito web istituzionale del Comune di Osio Sotto entro e non oltre il 30 settembre 2022, con 

certificazione dei redditi percepiti da ogni componente del nucleo familiare nell’anno 2021. 
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Si avvisa che, in caso di mancata presentazione della richiesta entro il termine suddetto, verrà applicata 

d’ufficio la TARIFFA DI SERVIZIO INTERA di cui al PUNTO 4. 

Le richieste pervenute successivamente, anche per variazione della situazione reddituale, daranno 
diritto alla fruizione dell’agevolazione a partire dal BIMESTRE successivo a quello di presentazione. 

In fase di istruttoria delle richieste, i redditi autocertificati potranno essere oggetto di verifica da parte 

dell’Ente. 

 

    MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO: 
Potranno accedere al servizio di trasporto scolastico solo ed esclusivamente gli alunni in 

possesso di preventiva LETTERA DI AUTORIZZAZIONE NOMINATIVA e di relativo TESSERINO 
di RICONOSCIMENTO rilasciati dagli uffici comunali 

� Coloro i quali, pur non avendo presentato a suo tempo il modulo di iscrizione, intendessero aderire 
al servizio, sono invitati ad inoltrare, con la massima urgenza, apposita istanza 
obbligatoriamente a mezzo SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE, accessibile dal 
sito web istituzionale del Comune di Osio Sotto; 

� L’ammissione al servizio rimarrà comunque condizionata alla residua disponibilità di posti 
sul mezzo di trasporto, con applicazione a tal fine dei criteri di priorità già in vigore negli scorsi 
anni scolastici (ad es. condizione lavorativa genitori – distanza abitazione/scuola – età alunno); 

� Resta inteso che non si darà corso ad alcuna autorizzazione nei confronti di alunni che 
presentassero una situazione di insolvenza con riferimento alle rette dello scorso anno 
scolastico e precedenti. 

� Si ribadisce altresì che il mancato pagamento entro i termini di scadenza del rateo bimestrale 
(inutilmente sollecitato) comporterà l’immediata sospensione dell’autorizzazione già rilasciata e 
la conseguente esclusione dell’alunno dal servizio.  

 

RITIRO DAL SERVIZIO 

                                     
Il ritiro dal servizio dovrà essere preventivamente COMUNICATO a mezzo apposito modulo sempre tramite 
lo SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE. 
 
La comunicazione regolarmente prodotta avrà effetto, ai fini della cessazione della fatturazione delle 
rette, dal BIMESTRE successivo a quello di comunicazione. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Il pagamento andrà effettuato in forma bimestrale anticipata, a ricevimento degli avvisi di pagamento 
inviati al domicilio degli utenti, a favore della Tesoreria del Comune di Osio Sotto - Banca Popolare di 
Sondrio di Osio Sotto  (IBAN: IT15G0569653290000040004X27). 
 
 
Osio Sotto, 5 settembre 2022      AREA II 
       Programmazione Finanziaria e Gestione Risorse 

Servizi Scolastici 
        
      (contatti: tel. 035.4185905 - mail: finanziario@comune.osiosotto.bg.it) 
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