Città di
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze
SERVIZIO SOCIALE, SCUOLA E SPORT
TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni/e iscritti ad uno dei plessi degli Istituti
Comprensivi di Figline e di Rignano-Incisa. Il servizio è effettuato dalla fermata più prossima alla
residenza degli utenti (i non residenti utilizzeranno le fermate più vicine al confine comunale).
Prima dell’inizio di ogni anno scolastico, vengono pubblicati sul sito istituzionale del Comune gli
orari di andata e ritorno dei percorsi e le relative fermate.
Per informazioni su percorsi, fermate e orari si consiglia di consultare quelli dell’anno scolastico
precedente, in attesa della pubblicazione del nuovo Piano dei trasporti scolastici.
Le iscrizioni al servizio si possono fare solo online, sia da computer (fisso o portatile) che da
dispositivo mobile (cellulare, tablet, ecc.). Sul sito istituzionale del Comune ogni anno viene
pubblicato il relativo banner con la data di apertura e termine delle iscrizioni.
TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01/09/2020
(Allegate alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 14/11/2019)
TRASPORTO SCOLASTICO
FASCE ISEE
fino a € 7.500,00
fino a € 11.000,00 (2) (3)
fino a € 15.500,00 (2) (3)
fino a € 20.500,00 (2) (3)
fino a € 24.000,00 (2) (3)
fino a € 28.000,00 (2) (3)
fino a € 32.000,00 (2) (3)
fino a € 36.000,00 (2) (3)
fino a € 40.000,00 (2) (3)
fino a € 50.000,00 (2) (3)
Oltre € 50.000,00 (2) (3), utenti non residenti in assenza di
accordi tra Comuni e utenti che non presentano
dichiarazione ISEE i

TARIFFA
ANNUALE
€ (IVA compresa)
117,00
129,00
141,00
165,00
189,00
210,00
234,00
252,00
261,00
270,00
279,00

TARIFFA
TRIMESTRALE
€ (IVA compresa)
39,00
43,00
47,00
55,00
63,00
70,00
78,00
84,00
87,00
90,00
93,00

(2) Per le famiglie con almeno tre figli utenti, dal terzo figlio verrà applicata la tariffa della fascia ISEE immediatamente
inferiore a quella spettante.
(3) Saranno inseriti nella fascia immediatamente inferiore a quella spettante i nuclei familiari che abbiano subito una
riduzione del reddito per effetto di cassa integrazione, mobilità o disoccupazione ordinaria, opportunamente
documentata e su precisa istanza e con decorrenza dall'accettazione della stessa;

INFORMAZIONI SU PROCEDURA ISCRIZIONE, SCADENZE E MODALITA’ DI
PAGAMENTO:
•

Per informazione sulla procedura iscrizione visionare il documento pdf denominato
“procedura iscrizione”.

•

Per informazioni scadenze e modalità di pagamento accedere al link
https://fiv.soluzionipa.it/portal/servizi/comunicazioni/1/pubblica
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare Denise De Simone
d.desimone@comunefiv.it – 055/9125239-265-266

•

Piazza Del Municipio, 5 - 50063 (FI)
www.comunefiv.it
P.E.C.: comune.figlineincisa@postacert.toscana.it

Tel: 055.91251 (Figline) – 055.833341 (Incisa)
P.IVA: 06396970482 – Codice Fiscale: 06396970482

