
COMUNE DI CHIANOCCO 
CAP 10050 Fr. Roccaforte 1- codice fiscale 01271840017- tel. 0122-49734- Fax 0122-643807 

www.comune.chianocco.to.it  E-mail: anagrafe@comune.chianocco.to.it -anagrafe@pec.comune.chianocco.to.it 

 

Prot.  2003      Ai genitori degli alunni interessati  

al servizio scuolabus del Comune di Chianocco 

 

Oggetto: Servizio trasporto scolastico anno scolastico 2022 / 2023: ISCRIZIONE 

Buongiorno,  

con la presente  si chiede a tutti genitori interessati al servizio di trasporto Scuolabus di Chianocco Anno 2022/2023 di 

compilare  il modulo di iscrizione  allegato alla presente in tutte le sue parti. 

L’iscrizione è necessaria al fine di programmare e prevedere il numero di adesioni al servizio di Trasporto per l’anno 

scolastico 2022/2023. 

Il termine di presentazione dell’iscrizione al servizio è il 31 Agosto 2022. 
L’amministrazione Comunale, anche quest’anno, nonostante l’aumento delle spese di gestione, ha deciso comunque di 

mantenere la tariffa per l’A.S. 2022/2023 più bassa rispetto a quella stabilita dalla Regione Piemonte. 

Si informa infatti che l’adeguamento previsto sarebbe pari a 258,00 euro per l’Annuale Studenti (vedi tabella ex D.G.R. 13-

6608). 

Il costo del Servizio A.S. 2022/2023 sarà pertanto di Euro 240,00  annuale da versare  in un'unica soluzione entro il 

30/09/2022 (per i non residenti) oppure (solo per i residenti) rispettando le seguenti scadenze: 

- ACCONTO  120,00 euro entro il 30/09/2022 

- SALDO  120,00 euro entro il 31/12/2022 

 

La tessera 40 corse per Euro 40,00 invece sarà necessario acquistarla prima di iniziare l’utilizzo del servizio. 

 

Il versamento in base alla nuova normativa sui pagamenti agli enti pubblici, dovrà essere effettuata tramite il 

bollettino PAGO PA. 

Il Comune, una volta effettuata l’iscrizione provvederà a recapitare il bollettino PAGO PA con le indicazioni per il 

pagamento. 

La ricevuta di pagamento di Abbonamento o Tessera 40 corse dovrà pervenire al Comune di Chianocco con le seguenti 

modalità:  

o via Fax al 0122/641572  

o via mail ad anagrafe@comune.chianocco.to.it 

o consegna personalmente agli sportelli del Comune negli orari sopra indicati. 

In seguito al pagamento il Comune di Chianocco emetterà un tesserino personale per ciascun bambino (è necessario 

portare una foto tessera del ragazzo per l’abbonamento annuale studenti). 

Per chiarimenti siamo a disposizione Tel. 0122/49734 – Mail: anagrafe@comune.chianocco.to.it. 

Cordiali Saluti. 

Chianocco il 26/05/2022       L’Ufficio trasporti 

         


