SI AVVERTE
che presso l’Ufficio Segreteria sono aperte

dal giorno 28 AGOSTO 2018
le iscrizioni al servizio trasporto scolastico 2018/2019 nei seguenti giorni ed orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Le quote annuali a carico degli utenti residenti nel territorio comunale, sono state fissate dalla Giunta Comunale con deliberazione n.
43 del 28 marzo 2018, secondo gli importi riportati nel prospetto che segue:
descrizione del servizio

importo annuo

a

per n. 2 corse giornaliere (andata e ritorno)

€

195,00

b

per un’unica corsa giornaliera (di andata oppure di ritorno)

€

100,00

Per gli utenti residenti che hanno presentato richiesta di applicazione dello strumento del “Fattore Famiglia” per il calcolo della retta per
il servizio di trasporto scolastico 2018/2019, la quota agevolata personalizzata sarà determinata secondo i parametri e le modalità indicate
nella citata deliberazione della Giunta Comunale n. 43/2018.

Le quote annuali a carico degli utenti NON residenti nel territorio comunale, sono state fissate dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 43 del 28 marzo 2018, secondo gli importi riportati nel prospetto che segue:
descrizione del servizio

importo annuo

a

per n. 2 corse giornaliere (andata e ritorno)

€

210,00

b

per un’unica corsa giornaliera (di andata oppure di ritorno)

€

120,00

Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato in soluzione unica anticipata al momento dell’iscrizione.
A seguito dell’avvenuto pagamento verrà rilasciato apposito tesserino il cui possesso è condizione
indispensabile per poter usufruire del servizio, per cui il conducente dell’autobus non consentirà l’accesso
al mezzo di coloro che saranno sprovvisti di detto documento.
Gli utenti potranno chiedere, mediante presentazione di apposita domanda, il frazionamento del pagamento in due rate (la prima da
versare comunque al momento dell’iscrizione e la seconda entro il 31 DICEMBRE 2018).
Per gli utenti non in regola con il pagamento del servizio di trasporto relativo ad anni precedenti, l’iscrizione sarà subord inata al versamento di
quanto dovuto;
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