COMUNE DI TREQUANDA
- Provincia di Siena -----------comune.trequanda@postacert.toscana.it
AVVISO PER IL RILASCIO DEGLI ABBONAMENTI SCOLASTICI
per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado di Trequanda

Si informa che dal 1^ novembre 2021 il servizio di trasporto pubblico locale in Toscana da Tiemme
Spa è passato ad AUTOLINEE TOSCANE SPA. La nuova società gestisce il rilascio degli abbonamenti
esclusivamente in modalità telematica; quindi, né il Comune né l’utente può acquistare
abbonamenti cartacei presso le biglietterie.
Per poter attivare l’abbonamento è necessario che il genitore attivi un proprio profilo sul portale di
seguito indicato:
AUTOLINEE TOSCANE SPA: https://shop.at-bus.it/auth/login
In caso di difficoltà, seguire questi step:
GUIDA ALLA REGISTRAZIONE
GUIDA ALLA REGISTRAZIONE MINORE
In caso di possesso di un attestazione ISEE con reddito inferiore ai € 36.151,98 può essere richiesta
l’agevolazione tariffaria alla Regione Toscana (L.100/98) ed ottenere il relativo tagliando TPL https://servizi.toscana.it/tpl/isee/
Effettuata la registrazione su Autolinee Toscane, è necessario richiedere il servizio di trasporto
scolastico sul portale del comune di Trequanda (Planet School), come da Istruzioni allegate alla
presente comunicazione.
Successivamente, il Servizio Istruzione del comunale invierà ad AUTOLINEE TOSCANE SPA,
l’elenco degli studenti per i quali è stata richiesta l’attivazione del Servizio di Trasporto
Scolastico tramite il portale Planet School; a questo punto il genitore riceverà una e-mail con la
quale sarà comunicato che l’abbonamento è stato emesso.
L’abbonamento sarà pagato direttamente dal Comune di Trequanda e i genitori pagheranno la
propria quota di spettanza, secondo le fasce ISEE sotto riportate:
Tariffe annuali con pagamento trimestrale
Fascia 1 reddito ISEE fino a
€ 8.500,00

1^ figlio € 50,00 a
trimestre (€ 150,00
annuale)
Fascia 2 reddito ISEE da €
1^ figlio € 65,00 a
8.501,00 fino a € 17.000,00 trimestre (€ 195,00
annuale)
Fascia 3 reddito ISEE da €
1^ figlio € 85,00 a

2^ figlio e oltre € 45,00 a
trimestre (135,00 annuale)
2^ figlio e oltre € 59,00 a
trimestre (€ 177,00
annuale)
2^ figlio e oltre € 79,00 a

17.001,00 fino a €
25.000,00
Fascia 4 reddito ISEE da €
25.001,00 fino a €
32.000,00
Fascia 5 reddito ISEE oltre
€ 32.000,00 o senza ISEE

trimestre (€ 255,00
annuale)
1^ figlio € 100,00 a
trimestre (€ 300,00
annuale)
1^ figlio € 115,00 a
trimestre (€ 345,00
annuale)

trimestre (€ 234,00
annuale)
2^ figlio e oltre € 90,00 a
trimestre (€ 270,00
annuale)
2^ figlio e oltre € 105,00 a
trimestre (€ 315,00
annuale)

Da quest’anno l’abbonamento non sarà dunque cartaceo, pertanto, in caso di controllo,
all’alunno basterà esibire la tessera sanitaria o il codice fiscale da portare sempre nello zaino
(basta anche una copia).
Si prega di effettuare quanto prima la procedura sopra descritta, onde evitare inconvenienti con
l’inizio dell’anno scolastico.
Per informazioni contattare l’ufficio istruzione 0578-269553/4 – anag@comune.trequanda.siena.it

La Responsabile dell’Area Organizzazione Generale e Segreteria
Dott.ssa Monia Ciolfi

