COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
4° Area – Servizi Culturali, Servizi Informatici
Settore Biblioteca, Cultura, Pubblica Istruzione

Ufficio Pubblica Istruzione

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Con l'inizio del nuovo anno scolastico 2022/2023, prenderà avvio anche il servizio di trasporto scolastico
dedicato, con la ditta Bonaventura Express, rivolto agli alunni della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di
primo grado del Comune di Ponzano Veneto.
In questo opuscolo troverete le informazioni per l'iscrizione e l'utilizzo del servizio di trasporto scolastico.
NON VERRA' EFFETTUATO IL RINNOVO AUTOMATICO, pertanto l'iscrizione dovrà essere
effettuata sia per gli studenti che usufruiranno per la prima volta del servizio di trasporto scolastico sia per
gli studenti già iscritti nel precedente anno scolastico.

ISCRIZIONE
Termini e Modalità
Le iscrizioni possono effettuarsi ENTRO
all'area riservata con le credenziali SPID.

il 30 giugno 2022

esclusivamente online, previo accesso

Nota Bene: Prima di procedere all'iscrizione leggere attentamente le istruzioni riportate in questo manuale

- Collegarsi al seguente link:
https://sportellotelematico.comuneponzanoveneto.it/procedure%3As_italia%3Atrasporto.scolastico%3Biscrizione?
source=214
oppure
dall' home page del sito del Comune di Ponzano Veneto aprire la sezione SPORTELLO TELEMATICO e
seguire i passaggi indicati di seguito:
Passaggio 1

Passaggio 2
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Passaggio 3

Passaggio 4

Passaggio 5

Nel menù SERVIZI che appare in fondo alla pagina, selezionare la voce ISCRIZIONE AL TRASPORTO
- Accedere con le proprie credenziali SPID
- Cliccare su ISTANZA TELEMATICA
- All’apertura del modulo Domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico è possibile la
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compilazione automatica dei dati del richiedente cliccando in alto a destra come da immagine sottostante

- Compilare tutti campi richiesti. A destra è possibile, cliccando sul triangolo nero, verificare quali
siano i campi obbligatori o eventuali errori di compilazione.
- La scelta della fascia ISEE è obbligatoria, qualora sprovvisti di ISEE selezionare la fascia più alta
(da 18.000,01 Euro)
ATTENZIONE!
Nel campo “Eventuali annotazioni” del modulo riportare:
• il numero di mesi di utilizzo del trasporto se inferiori all’intero anno scolastico
• le fermate utilizzate se già iscritti oppure le fermate richieste se nuova iscrizione
- Allegati: ISEE se disponibile
- Cliccare sul consenso al trattamento dei dati personali

- Salvare il modulo
- Non è richiesta alcuna firma elettronica
- INVIA ISTANZA
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il Comune di Ponzano Veneto, entro la fine di luglio, invierà una PEC di conferma allegando l'avviso
PagoPA per il versamento della quota dovuta. Fino ad allora si prega di NON EFFETTUARE alcun
versamento.
Per l'applicazione della tariffa agevolata è necessario essere in possesso dell'ISEE 2022.
Tutte le richieste di tariffe agevolate saranno ritenute valide per l'intero anno scolastico, salvo nuovi
interventi normativi in materia.
Le richieste di riduzione sono possibili solamente all'atto dell'iscrizione.
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Tariffe applicate
ISEE DA € 0 A € 10.700,00
Abbonamento ordinario (andata e ritorno)
Abbonamento ridotto (solo andata o solo ritorno)
Abbonamento ordinario (A/R ) in caso di fratelli (tariffa per ciascun fratello)
Abbonamento ridotto (solo A o solo R) in caso di fratelli (tariffa per ciascun fratello)
ISEE DA € 10.700,01 A € 18.000,00
Abbonamento ordinario (andata e ritorno)
Abbonamento ridotto (solo andata o solo ritorno)
Abbonamento ordinario (A/R ) in caso di fratelli (tariffa per ciascun fratello)
Abbonamento ridotto (solo A o solo R) in caso di fratelli (tariffa per ciascun fratello)
ISEE DA € 18.000,01
Abbonamento ordinario (andata e ritorno)
Abbonamento ridotto (solo andata o solo ritorno)
Abbonamento ordinario (A/R ) in caso di fratelli (tariffa per ciascun fratello)
Abbonamento ridotto (solo A o solo R) in caso di fratelli (tariffa per ciascun fratello)

€ 140,00
€ 103,00
€ 105,00
€ 75,00
€ 155,00
€ 118,00
€ 120,00
€ 90,00
€ 170,00
€ 133,00
€ 135,00
€ 105,00

PERCORSI
Il piano percorsi reperibile al link indicato sotto
https://www.bonaventuraexpress.com/Ponzano-Veneto

Anche in mancanza di indicazione relativa a percorsi e fermate, si specifica di inviare la domanda.
Le iscrizioni per l’a.s. 2022/2023 saranno accolte, se compatibili con il tragitto e le fermate redatto sulla base
alle domande pervenute, entro il 30/06/2022, e alle esigenze organizzative.
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA:
DELEGA PER IL PRELIEVO ALUNNI
E' possibile delegare una o più persone maggiorenni, diverse dai genitori, al ritiro del/la minore alla fermata,
attraverso la procedura telematica al seguente link:
https://sportellotelematico.comuneponzanoveneto.it/procedure%3Ac_g875%3Adelega.consegna.minore.trasporto?source=214

PER ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO:
DISCESA AUTONOMA
E' possibile autorizzare la discesa autonoma dallo scuolabus, senza la presenza del genitore/familiare alla
fermata, attraverso la procedura telematica al seguente link:
https://sportellotelematico.comuneponzanoveneto.it/procedure%3Ac_g875%3Arientro.autonomia.minore%3Bcomunicazione?source=214

MODALITÀ DI AMMISSIONE AL SERVIZIO
Potranno accedere al Servizio di Trasporto Scolastico solamente coloro che risulteranno in regola con il
versamento della quota prestabilita e che non abbiano situazione debitoria nell'anno precedente.

Per informazioni e/o supporto nella compilazione della domanda contattare l'Ufficio Pubblica
Istruzione 0422/960325/388 – istruzione@comune.ponzanoveneto.tv.it

