
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2022/2023

SOLO I NUOVI ISCRITTI O COLORO CHE HANNO CAMBIATO SCUOLA

dovranno procedere all'iscrizione del proprio figlio/a collegandosi ON LINE al sito 
https://arzignano.ecivis.it/ECivisWEB/

Per formalizzare l'iscrizione è necessario registrarsi al portale per le istanze on line, al sito sopra indicato,
inserendo  le  credenziali  SPID  e  procedendo  quindi  con  la  compilazione  del  modulo  di  iscrizione  al
servizio.

Coloro che sono già iscritti al servizio dovranno solo effettuare il pagamento nelle modalità indicate più
avanti.

RIDUZIONE DELLA TARIFFA IN BASE ALL'ISEE: 

La richiesta di  agevolazione  va compilata ogni  anno,  anche se già iscritti  al  servizio utilizzando il
modulo "Richiesta agevolazione tariffa Mensa Infanzia e Trasporto Scolastico-a.s. 2022/23".

In assenza della presentazione della richiesta di agevolazione verrà applicata la tariffa intera.

Il modulo è lo stesso della mensa. Non va quindi compilato due volte: chi l'ha già compilato per la men  s  a
non deve fare nulla.

Chi avesse difficoltà nella compilazione della domanda può rivolgersi  allo Sportello Famiglia presso la
Biblioteca.  Si  accede  solo  su  appuntamento,  che  si  può  richiedere  scrivendo  alla  mail
ig@comune.arzignano.vi.it oppure telefonando allo 0444 476609, dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle
19.00. 
Lo Sportello Famiglia è aperto al pubblico il mercoledì e il venerdì mattina, dalle 9.30 alle 12.30.

SCADENZA   ISCRIZIONI:
VENERDI' 19 AGOSTO 2022

                               
                          
                        

Per informazioni su tariffe e iscrizioni:
0444/476532
scuole@comune.arzignano.vi.it

Per informazioni su fermate e orari, o eventuali segnalazioni:
0444/476582



Tariffe anno scolastico 2022/2023

TARIFFE ANNO SCOLASTICO
2022/2023

IMPORTO 
ANNUO

SCADENZA RATE

SCUOLE 
30/11/22 31/03/23

SCUOLA DELL'INFANZIA  € 170,00 € 85,00 € 85,00

SCUOLA PRIMARIA € 225,00 € 112,50 € 112,50

SCUOLA SECONDARIA € 225,00 € 112,50 € 112,50

Riduzione del 50%  dal 2^ figlio 
La tariffa è ridotta del 50% per i fratelli minori nelle famiglie dove ci sono
più figli che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico comunale.

Riduzione del 50%  - servizio trasporto 
scolastico non eseguito dal Comune

La tariffa è ridotta del 50% per i fratelli minori nelle famiglie dove ci sia
almeno uno  studente fino ai  16 anni  (nati  dal  2006) che  usufruisca  di
abbonamento  annuale  al  trasporto  scolastico,  presentando  copia
dell’abbonamento in corso.

Agevolazioni  in  base  a  ISEE  2021
ordinario o corrente

 ISEE da € 0,00 a € 3.000,00: riduzione dell’80%;

 ISEE da € 3.000,01 a € 8.583,51: riduzione del 50%;
per gli importi esatti vedere la tabella

TARIFFE AGEVOLATE ISEE 2022

TARIFFA BASE ISEE FINO A 3.000,00 ISEE DA 3.000,01 A 8.583,51
€ 170,00 € 34,00 € 85,00

€ 225,00 € 45,00 € 112,50

PAGAMENTI DELLE RATE:

Il pagamento della tariffa avviene obbligatoriamente tramite PAGO PA integrato con il programma ECIVIS,
a seguito dell'invio di un avviso di pagamento del servizio. 

Per le modalità di pagamento del servizio si rimanda alle   istruzioni  pubblicate sempre sul   portale   Ecivis – sezione
DOCUMENTI   al seguente link: https://arzignano.ecivis.it/ECivisWEB/action/documenti?id=49

Ogni  famiglia  potrà  MONITORARE  la  situazione  del  proprio  figlio  (dati,  saldo  del  conto,  pagamenti  effettuati)
collegandosi al sito internet del Comune e utilizzando la credenziale SPID. 

Il mancato pagamento comporterà l’avvio della procedura di riscossione forzosa del credito.

Sono esonerati dall'iscrizione, gli utenti provenienti da Pugnello, Restena, Tezze e Costo, che hanno l’abbonamento
al servizio di trasporto per la Scuola secondaria 1° grado-Plesso Motterle, detto Linea Regionale, gestito direttamente
dalla ditta Zanconato srl. Questi utenti pagano l’abbonamento SOLO ALLA DITTA ZANCONATO srl.
E’ previsto il rimborso d’ufficio alle famiglie, per la differenza pagata in più, rispetto alle quote del servizio comunale,
alla fine dell’anno scolastico.


