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COMUNE DI PISA 

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI-POLITICHE 

GIOVANILI-PARI OPPORTUNITA’ - 

PARTECIPAZIONE 

 

U. O. TRASPORTO- DIRITTO ALLO STUDIO 

 

Tel: 050 910739-717-718 

 

e-mail:trasportoscolastico@comune.pisa.it       

comune.pisa@postacert.toscana.it 

~ 
 

Via del Carmine 12 

56125 Pisa 

 

ALLEGATO A 

 

AVVISO 
 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 

RICHIESTA ISCRIZIONE PER ACCESSO AI POSTI RESIDUI E DISPONIBILI 
 

Art. 1. Requisiti 

Le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico esclusivamente per i posti residui 

disponibili sugli itinerari di cui all’allegato 1 al presente avviso, sono rivolte agli alunni delle 

scuole dell'infanzia, elementari e secondarie inferiori, che siano in regola con il pagamento 

delle tariffe dovute per il servizio in questione per gli anni scolastici precedenti a quello in 

corso e che siano residenti nel Comune di Pisa. 

Si precisa che entrambi i requisiti sopra indicati devono essere posseduti al momento della 

presentazione della domanda, pena l’esclusione; saranno tuttavia ammesse anche le domande 

dei non residenti, fatto salvo il prioritario soddisfacimento delle domande dei residenti. 

Per usufruire del servizio occorre aver compiuto i tre anni; pertanto i genitori o i soggetti che 

hanno la rappresentanza legale dei minori che compiono i tre anni successivamente alla data 

di inizio dell’anno scolastico, potranno presentare domanda ma potranno usufruire del 

servizio solo dopo il compimento dei tre anni. La tariffa sarà corrisposta al momento della 

fruizione del servizio. 

Per gli alunni della scuola secondaria inferiore, potrà essere richiesta la salita/discesa 

autonoma del minore senza la presenza dell’adulto alla fermata, ai sensi dell’art. 19bis del 

D.L. 148/2017 convertito con la Legge n. 172/2017. Il modello è scaricabile alla pagina 

https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/trasporto-scolastico                      

 
Art.2. Termini e modalità di presentazione della domanda  

La domanda potrà essere presentata esclusivamente ON LINE accedendo al seguente link del 

sito istituzionale del comune di Pisa https://www.comune.pisa.it/it/pagina/servizi-online-e-

smart-del-comune-di-pisa dalle ore 9.00 del giorno 5 ottobre 2022 alle ore 12 del giorno 
17 ottobre 2022. 

L’accesso al sistema di iscrizione on line avviene tramite: 

· SPID di II livello (SPID è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità 

digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati). Per le 

differenti tipologie consultare il seguente indirizzo: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid;  

· CIE (carta di identità elettronica). Per l’accesso è possibile consultare il seguente 

indirizzo: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/software-cie/; 
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· TSN (tessera sanitaria nazionale). Per l’accesso è possibile consultare il seguente 

indirizzo: https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/modalita-di-accesso-con-ts_cns. 

 
La mancata presentazione nei termini della domanda preclude l’accesso al servizio 
(art.4 comma 2 del vigente Regolamento sul trasporto scolastico). 
 

Art. 3 Tariffe 

Le tariffe per l’anno solare 2022 (deliberazione GC n. 274 del 18 novembre 2021) sono le 

seguenti: 

 

Descrizione 
TARIFFA 

(�) * 

Servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus Tariffa trimestrale anticipata 

1 figlio 81,97 

2 figli 109,30 

3 figli ed oltre 122,45 

soglia di reddito ISEE al di sotto della quale è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.9 del regolamento del servizio di trasporto 

scolastico 

reddito ISEE inferiore a 5.000,00 euro 0,00 

 

L’esenzione dal pagamento è prevista anche in caso di utente in possesso di certificazione ai 

sensi della Legge 104/92 art.3 comma 1 e 3. 

Si rinvia all’art. 14 del Regolamento comunale sul trasporto scolastico e al sito di SEPI Spa 

https://www.sepi-pisa.it/it-it/home ,, per i termini e le modalità di pagamento delle tariffe. 

 

Art.4 Istruttoria delle domande e graduatoria 

L’Ufficio Servizi Scolastici della Direzione Servizi Educativi-Politiche Giovanili - Pari 

Opportunità - Partecipazione, compie l’istruttoria delle domande pervenute nei termini sopra 

indicati, verificando il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1 e approva l’elenco degli 

idonei al servizio formando una graduatoria in ordine di data di presentazione della domanda, 

dando priorità alle domande degli utenti residenti. 

Il suddetto elenco viene trasmesso all’Ufficio Economato-Provveditorato -Autoparco della 

Direzione 03 che, sulla base degli itinerari già stabiliti e dei relativi posti ancora disponibili, 

assegna il posto agli utenti inseriti nella graduatoria. 

Gli utenti che non avranno assegnato il posto, saranno collocati in lista d’ attesa e in caso di 

successiva futura disponibilità di posti (es. per rinunce, ecc.) saranno interpellati in ordine di 

graduatoria. 

Tutti gli atti (e quindi l’elenco degli idonei e dei non idonei, l’elenco degli ammessi e dei non 

ammessi) saranno pubblicati sul sito web del Comune di Pisa alla pagina 

https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/trasporto-scolastico 

La pubblicazione sul sito sostituisce ogni altra forma di comunicazione ai richiedenti, 

nell’ambito del presente procedimento amministrativo. 

 

Art.5 Controlli 

L’ufficio competente effettuerà l’attività di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese 

dall’utenza nella domanda, ai sensi dell’art.71 del DPR 445/2000, anche a campione. 

 

Art.6 Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 e ss. del Regolamento U.E. 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGPD) il 

trattamento dei dati avverrà esclusivamente per i fini consentiti dalla legge e secondo le 
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modalità di trattamento in essa definiti. L’informativa sul trattamento dei dati personali è 

consultabile alla seguente pagina https://www.comune.pisa.it/it/progetto-

scheda/25607/Protezione-dati.html  

 

Art. 7. Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura 

amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è l’Ufficio Servizi Scolastici 

della Direzione 09 del Comune di Pisa. 

La Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia De Cosmo, istruttore direttivo contabile 

della U.O. Trasporto -Diritto allo studio. 

 

Art.  8 Informazioni e chiarimenti 

Le informazioni e i chiarimenti circa le modalità di presentazione delle domande possono 

essere inoltrati alla mail trasportoscolastico@comune.pisa.it  oppure ai numeri telefonici 050 

910739 -717-718.  L’Ufficio è aperto al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 

09.00 alle ore 13.00 e i pomeriggi del martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 . 

Le informazioni e i chiarimenti circa gli itinerari possono essere inoltrati all’Ufficio 

Economato-Provveditorato- Autoparco alla mail provveditorato@comune.pisa.it 

 

        La Dirigente 

(Dr.ssa Laura Tanini) 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
documento firmato digitalmente da LAURA TANINI.

Pisa, 04/10/2022

F.to


