
 

 

 

     

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

PER FRUIRE DEL SERVIZIO E' NECESSARIO ISCRIVERSI 

L'iscrizione va rinnovata ogni anno scolastico. 

 

DOVE ISCRIVERSI 

Gli interessati al servizio dovranno compilare domanda di iscrizione presso l'Ufficio URP del 
Comune di Loano Piazza Italia – piano terra o scaricarla dal sito del Comune di Loano e inviarla 
via mail all'indirizzo protocollo@comuneloano.it 
 

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE 

La domanda deve essere presentata entro il 5 settembre di ogni anno. 

L’ufficio scuola è disponibile per ogni chiarimento in merito alle tariffe e agli orari del trasporto. 

 
TARIFFE SERVIZIO SCUOLABUS 
Per usufuire di TARIFFA AGEVOLATA occorre: 

− essere residenti nel Comune di Loano 

− essere in possesso di  attestazione I.S.E.E. ( Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente). 

 
VALORE I.S.E.E. TARIFFA 

  
ISEE inferiore a € 4.132  •      n.1 corsa € 50,00 per l’intero anno scolastico 

•      n.2 corse € 90,00 per l’intero anno scolastico 
 

 
ISEE DA € 4.13iISEE da € 4.133 ad € 15.000 

 
RIDUZIONE DEL 50% SULLA TARIFFA PER IL 2° FIGLIO ISCRITTO 

AL SERVIZIO (ED EVENTUALI ALTRI)  

• n.1 corsa (solo andata o solo ritorno) € 120,00 per anno 
     scolastico (1^ rata € 40,00 – 2^ rata € 80,00) 

• n.2 corse (andata e ritorno) € 230,00 per anno scolastico 
            (1^rata € 80,00 – 2^rata € 150,00) 

 

 
 

ISEE DA € 15.001 A € 20.000 
 

•      n.1 corsa (solo andata o solo ritorno) € 150,00 per anno 
     scolastico (1^ rata € 50,00 – 2^ rata € 100,00) 

•      n.2 corse (andata e ritorno) € 290,00 per anno scolastico  
     (1^rata € 100,00 - 2^rata € 190,00) 

 
 
 
ISEE DA € 20.001 A € 25.000 

•      n.1 corsa (solo andata o solo ritorno) € 180,00 per anno 
     scolastico (1^ rata € 60,00 – 2^ rata € 120,00) 

•      n.2 corse (andata e ritorno) € 350,00 per anno scolastico  
     (1^rata € 120,00 - 2^rata € 230,00) 

 

 
-  OLTRE € 25.001 
- CHI NON PRESENTA ATTESTAZIONE ISEE 
- NON RESIDENTI 
 

•      n.1 corsa (solo andata o solo ritorno) € 210,00 per anno 
     scolastico (1^ rata € 70,00 – 2^ rata € 140,00) 

•      n.2 corse (andata e ritorno) € 400,00 per anno scolastico 
     (1^rata € 140,00 – 2^rata € 260,00) 
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Modalità di pagamento: 
Il Comune di Loano provvederà a trasmettere gli avvisi di pagamento a domicilio indicativamente 
nei seguenti periodi: 

1^ rata entro il mese di settembre dell’anno in corso 
2^ rata entro il mese di gennaio dell’anno successivo 

 
Il pagamento dovrà essere effettuato UNICAMENTE attraverso il sistema PagoPA con l’utilizzo 
del codice Identificativo Unico di Versamento (IUV) indicato nell’avviso e con le seguenti 
modalità: 
 

➔ sul sito istituzionale del Comune di Loano nella sezione “Servizi” – “Pago PA”  
 

➔ con le APP di Poste Italiane, della propria Banca o degli altri canali di pagamento 
 

➔ sul Territorio in tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, 
al Supermercato. 

 


