
 
 

       
 
 

ISCRIZIONI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON SCUOLABUS  
anno scolastico 2022-2023 

Guida alla Compilazione della domanda on-line 
 
 
A CHI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO 

Il servizio si rivolge ad allievi frequentanti prioritariamente le scuole primarie il cui bacino di utenza si estende in zone frazionali e/o 
extraurbane o per le scuole ove si rilevano situazioni di particolare disagio e pericolo viario. 

Nelle zone frazionali e/o extraurbane la distanza tra le abitazioni degli utenti e una scuola pubblica deve essere comunque maggiore di 2 
km. 

Le linee vengono attivate a seguito di almeno n. 5 istanze per la Scuola Primaria, debitamente presentate online entro il  25 luglio 2022. 
 
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA ONLINE 

Dal 3 GIUGNO 2022 al 25 LUGLIO 2022 
Dopo tale data, sarà comunque possibile presentare la domanda di iscrizione ma la stessa potrà essere accolta previa disponibilità di 
posti. 
 
COME PRESENTARE LA DOMANDA 

Il modulo di domanda dovrà essere compilato on-line con computer, tablet o cellulare, accedendo al portale del Comune di Asti 
seguendo il seguente percorso:  
 

Comune di Asti – Servizi online – accedi ai servizi online – CITTADINI – Istanze online – Apertura pratiche – SERVIZI SCOLASTICI , 
oppure il link   https://net.comune.asti.it/cmsasti/portale/contactcenter/elencopratiche.aspx?CCAT=SCUO&P=100 

Chi non potesse provvedere da sé alla compilazione della domanda potrà recarsi agli sportelli dei CAF/CAAF convenzionati con il 
Comune di Asti – Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi Educativi, previo contatto telefonico, per avere un sostegno alla 
compilazione. 
 

 

CAAF/CAAF di ASTI 
 

 

indirizzo 
 

contatto 
 

ACLI SERVICE Via Giosuè Carducci n. 22  0141 – 593 056  
CIA – CAA AS SRL PATRONATO INAC Piazza Vittorio Alfieri n. 61  0141 – 556 614  
CISL SSP SRL Via Venti Settembre n. 10  0141 –   33 218  
COLDIRETTI – IMPRESA VERDE Corso Felice Cavallotti n. 41  0141 – 380 400 
CONFAGRICOLTURA PENSIONATI Via Augusto Monti n. 15  0141 – 434 943  
CAAF 50 & PIU’ Corso Felice Cavallotti n. 37  0141 – 353 494 
USPPIDAP  srl Corso Luigi Einaudi n. 114  0141 – 531 935 

 
Documenti e informazioni utili per la compilazione della domanda  

  –  SPID oppure Carta Identità Elettronica oppure Carta Nazionale dei Servizi;  

  –  dati di identificazione, codice fiscale dei genitori/tutori e del/della minore per il/la quale si sottoscrive la domanda; 

  –  recapito telefonico attivo e indirizzo e-mail dei genitori/tutori. 

  –  attestazione ISEE MINORI, non scaduta. Il valore da riportare è quello relativo a PRESTAZIONI AGEVOLATE 
      RIVOLTE A FAMIGLIE CON MINORENNI (PAG. 2 dell’attestazione ISEE); 
 
MESSAGGIO DI RICEVUTA e NUMERO DI PROTOCOLLO  

Al termine della corretta compilazione on-line della modulistica la procedura invierà un messaggio mediante e-mail attestante 
l’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione con un numero di protocollo.  

È  così terminata la compilazione della domanda on-line per richiedere il trasporto scolastico con scuolabus. 
 
SUCCESSIVE COMUNICAZIONI 

Il Servizio Istruzione e Servizi Educativi, previa istruttoria delle istanze pervenute online, comunicherà l'esito dell'istruttoria ai soggetti che 
hanno richiesto il servizio di trasporto scolastico con scuolabus e, successivamente, la Linea strutturata con i punti di raccolta e gli orari 
di passaggio alle singole fermate 

_____________________________________ 

 
CITTA’ DI ASTI 

Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi Educativi 
Servizio Istruzione e Servizi Educativi 
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