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Alle Scuole Secondarie
di Secondo Grado
LORO SEDI
Ai Centri di Formazione
Professionali/Istituzioni Formative Paritarie
LORO SEDI
Agli Istituti Paritari di Secondo Grado
LORO SEDI
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Oggetto: Trasporto pubblico anno scolastico 2021/2022: tariffe di abbonamento.
Con la presente si chiede la collaborazione degli Istituti in indirizzo al fine di comunicare agli
studenti già in possesso di smart card per il trasporto pubblico nell'anno scolastico
2020/2021 che le modalità di acquisto del titiolo di viaggio e le tariffe per il trasporto dell’anno
scolastico 2021/2022 sono quelle sottoriportate.
Gli studenti che frequenteranno la prima classe del Vs. istituto nell'anno scolastico 2021/2022
riceveranno invece apposita comunicazione a casa con cui sarà loro anche inoltrata la smart card.
Con deliberazione n. 941 di data 11 giugno 2021 la Giunta provinciale ha stabilito la tariffa di Euro
20,00 per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico da parte degli studenti dalle scuole infanzia a
scuole secondarie di secondo grado e centri di formazione professionale.
L’abbonamento è di libera circolazione (ovvero tratta casa – scuola e possibilità di utilizzo di tutti
i servizi di linea, bus, urbani ed extraurbani, e treni, nell'ambito provinciale) e avrà validità dal
01.09.2021 al 31.08.2022.
Si precisa che la Giunta provinciale ha altresì previsto la gratuità dell’abbonamento a partire dal 4°
figlio utilizzatore dei servizi di trasporto dalle scuole infanzia alle scuole secondarie di secondo
grado e centri formazione professionale (le famiglie riceveranno apposita comunicazione nel caso
di accoglimento della richiesta di trasporto per alunni fino alla scuola secondaria di primo grado
con specificate le modalità di pagamento).
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Famiglie con più di tre figli trasportati
Premesso che l’abbonamento annuale per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e cfp
sarà pagato e caricato presso gli sportelli (biglietterie) di Trentino Trasporti, per evitare il pagamento
del trasporto dal quarto figlio in poi, si prega di voler compilare, una volta effettuato il pagamento per
i primi 3 figli, l’autodichiarazione che sarà scaricabile al sito www.trasporti.provincia.tn.it nella
sezione “news” nonché nella sezione modulistica a partire dal 19 luglio p.v. Saranno date, ad esito
dei dovuti controlli, le indicazioni in ordine all’attivazione gratuita dell’abbonamento (inviando
tramite e-mail il tesserino, per chi frequenta una scuola entro la secondaria di primo grado, o una nota
per il caricamento gratuito della smart card presso gli sportelli di Trentino Trasporti, per chi frequenta
la scuola secondaria di secondo grado).
Per caricare sulla tessera l’abbonamento di libera circolazione è necessario recarsi, A PARTIRE
DAL 19 LUGLIO 2021, con la smart card presso una delle biglietterie di Trentino trasporti S.p.A.
dove effettuare il pagamento dei 20 euro come sopra precisato.
Si precisa che risulta possibile, in alternativa, a partire dal 1° agosto 2021, effettuare il pagamento
attraverso pagoPa presso il sito di Trentino trasporti: una volta effettuato il pagamento secondo le
modalità previste, sarà comunque necessario recarsi presso una biglietteria di Trentino trasporti per il
pagamento dei 4 euro relativi al costo del supporto ed il caricamento dell’abbonamento (esibendo la
ricevuta di pagamento dei 20 euro effettuati tramite pagoPa).
Si segnala che non saranno concesse proroghe per il pagamento della tariffa rispetto all'avvio delle
lezioni scolastiche: entro l'inizio della scuola le famiglie dovranno aver caricato la smart card per
consentire ai figli di utilizzare i servizi di trasporto.
Si ricorda che è prevista la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti
(anche per il trasporto scolastico), tramite modalità tracciabili (p.es. Bancomat), nella misura del 19 per
cento per un importo massimo di spesa di 250 euro annui).
Per consentire la detrazione degli abbonamenti al trasporto degli studenti fino alla quinta superiore
deve essere trattenuta la ricevuta consegnata dalle biglietterie di Trentino trasporti.
Si ricorda che la smart card ad ogni salita sul mezzo dovrà essere validata avvicinandola alle
apposite validatrici situate a bordo degli autobus (per chi viaggia in treno la smart card dovrà
essere validata nelle apposite validatrice di terra) pena l'applicazione di sanzione prevista da L.P. 16/93
(30 euro).
Si fa presente che la tessera smart card è valida fino al 31 agosto dell’anno in cui lo studente
compie 19 anni; qualora lo studente abbia superato tale età e la smart card risulti essere
scaduta, dovrà recarsi (entro il mese di luglio) presso una biglietteria per il rinnovo della
stessa.
In tal caso (e anche in caso di variazione della tessera per modifica percorso) non è necessaria la
produzione di una nuova fotografia. Si precisa che qualora venisse presentata una nuova fotografia o
si dovesse provvedere alla ristampa della tessera per danneggiamento, la stampa della nuova tessera
comporterà il pagamento di 4 euro, quale costo del supporto.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.
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IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Roberto Andreatta Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente,
valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato
presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05).
L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua
firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).
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