
 

 

Informazione sul Servizio di Trasporto Scolastico 2021/22 – COMUNE DI COSSATO 
 
Come si fa l’iscrizione 

 

Le domande di iscrizione al servizio di Trasporto Scolastico dovranno essere presentate 

ONLINE dal 17 maggio 2021 al 30 maggio 2021, attraverso il Portale J-City 

accedendo tramite le credenziali:  SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale)   

oppure CNS (Carta Nazionale del Servizi)  o Carta d’Identità Elettronica (CIE).  

Sono inoltre ammesse, in via residuale, le credenziali J-CITY già acquisite. In caso di 

smarrimento, non sarà possibile sostituirle.  

 

Criteri per l’ammissione al servizio 

 

Sulla base delle domande pervenute entro il termine, e in ottemperanza alla normativa per il 

contenimento dell’emergenza sanitaria, verranno individuati, in linea di massima, i percorsi 

degli scuolabus e gli orari delle fermate. L’Ufficio Istruzione provvederà ad inviare 

comunicazione scritta di ammissione all’indirizzo Email indicato sul modulo d’iscrizione e a 

pubblicare sul sito la programmazione di massima delle fermate e degli orari. 

La mancata comunicazione di RINUNCIA al servizio entro il termine indicato verrà considerata 

ACCETTAZIONE. Le domande pervenute dopo il termine verranno accettate nel limite dei 

posti disponibili e dei percorsi già individuati. 

 

Per fruire del servizio è necessario essere in regola con i pagamenti dei servizi 

scolastici fruiti. 



 
Tariffe per il servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022 per residenti e non 
residenti iscritti alle scuole di Cossato 
 
□   Solo andata  o  □   Solo ritorno  

 
 Fascia ISEE Tariffa annuale* € Tariffa rateizzata        

3 rate € 

 □ A da 0 a 5.013,50 41 17 – 12 - 12 

 □ B da 5.013,51 a 6.643,50 82 32 – 25 - 25 

 □ C, D, E da 6.643,51 a 12.245,50 110 44 – 33 - 33 

 □ F,G,H da 12.245,51 a 17.950,50 127 51 – 38 - 38 

 □ I da 17.950,51 a 20.284,50 132 54 – 39 - 39 

 □ OLTRE da 20.284,51 140 56 – 42 - 42 

 
□ Andata e ritorno 

 
 Fascia ISEE Tariffa annuale*  € Tariffa rateizzata        

3 rate € 

 □ A da 0 a 5.013,50 63 25 – 19 - 19 

 □ B da 5.013,51 a 6.643,50 129 53 – 38 - 38 

 □ C, D, E da 6.643,51 a 12.245,50 176 72 – 52 - 52 

 □ F,G,H da 12.245,51 a 17.950,50 204 82 – 61 - 61 

 □ I da 17.950,51 a 20.284,50 213 85 – 64 - 64 

 □ OLTRE da 20.284,51 224 90 – 67 - 67 

 

*Gli importi sopra riportati sono pagabili anche in tre rate: 

  
• 1° rata 40% entro il 10 settembre 2021 (non rimborsabile) 
• 2° rata 30% entro il 15 ottobre 2021 
• 3° rata 30% entro il 15 novembre 2021 

 
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato tramite il nodo aziendale dei pagamenti (Pago 
PA) utilizzando l’apposito AVVISO allegato alla presente, e  riportante il QRCode e il codice IUV 
(Codice Avviso), entro la scadenza indicata sull’avviso stesso. 
 
Il suddetto servizio potrà essere pagato con le seguenti modalità: 

• online accedendo al Portale del Comune di Cossato: 
https://cossato.comune-online.it/web/pagamenti/benvenuto 

• presso le filiali / agenzie della sua banca (se abilitate) 
• utilizzando l'home banking del suo PSP (cerca i loghi CBILL o pagoPA) 
• presso gli sportelli ATM della sua banca (se abilitati) 
• presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 

 


