COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO
PROVINCIA DI AREZZO

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
Via Capoluogo n. 87, 52033 CAPRESE MICHELANGELO (AR)
tel 0575.793912 - fax 0575.793407
e-mail anagrafe@capresemichelangelo.net - www.capresemichelangelo.net

TPL “Scuola primaria e secondaria di primo grado”
DESCRIZIONE
Servizio di trasporto scolastico effettuato con i mezzi di linea del nuovo gestore ONE SCARL

LE TARIFFE
Le famiglie degli alunni che utilizzano il servizio di trasporto organizzato dovranno, preventivamente
all’inizio dell’anno scolastico, acquistare il titolo di viaggio (abbonamento mensile, trimestrale,
“studenti 10 mesi”) per la tratta di utilizzo.
Il titolo di viaggio è a carico della famiglia dell'alunno. I titoli di viaggio sono gli stessi dei servizi di
linea dunque acquistabili presso le biglietterie aziendali di OneScarl o le rivendite autorizzate i l cui
elenco è riportato nel sito www.etruriamobilita.it/ nella sezione Biglietterie.
Il sistema tariffario applicato è quello EXTRAURBANO ed è consultabile all’indirizzo
www.etruriamobilita.it/ nella sezione Titoli di viaggio.
Vedi gli allegati con le tariffe.

MODALITÀ DI RICHIESTA “TARIFFA AGEVOLATA”
Gli abbonamenti a tariffa agevolata saranno rilasciati dietro presentazione del Codice Fiscale e
Tagliando ISEE TPL.
Hanno diritto a usufruire della tariffa agevolata solo coloro che siano in possesso di indicatore
familiare ISEE non superiore a € 36.151,98.
Le
modalità
per
ottenere
il
tagliando
sono
reperibili
all’indirizzo
web:
www.regione.toscana.it//abbonamenti-ed-agevolazioni-isee
"Per procurarsi l’attestazione ISEE è possibile rivolgersi ai Caf, che presenteranno gratuitamente la
dichiarazione (Dsu) necessaria per il rilascio da parte dell'Inps dell'attestazione, oppure operando
direttamente nelle pagine "servizi on line" del sito www.inps.it"

REQUISTI PER LA RICHIESTA “ABBONAMENTO STUDENTI 10 MESI”
L’abbonamento studenti 10 mesi ha validità per l’intera durata dell’anno scolastico da settembre a
giugno dell’anno successivo. L’abbonamento può essere utilizzato per tutti i servizi in transito nella
tratta indicata durante i 10 mesi, indipendentemente dalle corse entro o al di fuori di orari a servizio
di entrata/uscita scolastica.
Non è previsto nessuno sconto qualora si utilizzi il servizio solo per l’entrata o l’uscita
scolastica.

Per il rilascio dell'abbonamento gli studenti devono dotarsi di tessera di riconoscimento valida 3 anni
al costo di € 6,00 che potranno richiedere alle seguenti rivendite:
BAR COCOMERO' DI LANDINI ALESSANDRO

Via campo alla fiera, 27

Anghiari

CITTI & CO. SNC DI ROBERTO CITTI & C.

Piazza della Repubblica, 1

Arezzo

TABACCHERIA ROSMINI SRL

Piazza della Repubblica, 1

Arezzo

TABACCHERIA DI TRAIANI MARCELLA

Via v. Veneto, 66/e

Arezzo

DURI'S CAFE' DI DURI LORENZO

Viale Giotto, 559-61

BAR JEPSON DI MANFRONI FLAVIO

Via Tiberina, 28

NUOVA AUTOSTAZIONE SNC

Via g. Marconi 4/6

Le Ville di
Monterchi
Pieve Santo
Stefano
Sansepolcro

Via Ginna Marcelli, 12

Sansepolcro

Via degli ulivi, 6

Sestino

BUSITALIA S.r.l. - DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA
AUTONOLEGGIO GM SRL

ULTERIORI INFORMAZIONI
Gli orari ed i percorsi dei servizi di trasporto scolastico con TPL saranno consultabili sul sito
www.etruriamobilita.it e in fermata. Eventuali modifiche di orario saranno comunicate sul sito
comunale e su www.etruriamobilita.it
Si raccomandano i genitori o loro delegati ad essere puntualmente presenti alle fermate ad attendere
i propri figli. In caso di impossibilità è possibile delegare altra persona adulta utilizzando l'apposito
modulo sottostante, che potrà essere scaricato da questo sito nella sezione modulistica. Il modulo, se
compilato successivamente rispetto alla presentazione della domanda dovrà essere consegnato dal
genitore all'ufficio. La delega deve essere rinnovata per ogni anno scolastico.
In caso di assenza dei genitori o delegati alla fermata l'autista terrà l'alunno sul mezzo fino alla fine
del giro previsto, e lo riporterà presso la scuola, fino all’arrivo del genitore.

DETRAZIONI FISCALI
Ai sensi Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio) è ammessa la detrazione fiscale, a favore del
contribuente e/o di propri familiari a carico, delle spese sostenute nel 2018 per l’acquisto di
abbonamenti al trasporto pubblico.
Tale detrazione opera nel limite del 19% della spesa sostenuta, con un massimo di € 250,00.
Per fruire della detrazione è necessario conservare gli abbonamenti oggetto di detrazione, ovvero le
ricevute corrispondenti ai suddetti acquisti.

