Servizio trasporto alunni. Modalità di pagamento tariffe.

Le tariffe da corrispondere al Comune per fruire del servizio di trasporto alunni per l’anno scolastico
2019/2020 sono le seguenti:
-

€ 32,00 mensili in caso di andata e ritorno;
€ 20,00 mensili in caso di sola andata o solo ritorno.

Le stesse vanno pagate mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (UBI Banca – P.zza Vittorio
Veneto), presso qualsiasi filiale della UBI Banca trimestralmente, con bonifico bancario
(IBAN: IT40G0311113401000000018038).
I pagamenti dovranno avvenire con versamento da effettuarsi alle seguenti scadenze e nei seguenti importi:

Scuola
dell’infanzia
(materna)
1^ rata
2^ rata
3^ rata

validità

SETT. – DIC. 2019 €
GENN. - MARZO €
2020
APR. – GIUGNO €
2020

andata e ritorno

solo andata o solo
ritorno

scadenza rata

128,00
96,00

€
€

80,00
60,00

15/09/2019
15/12/2019

96,00

€

60,00

15/03/2020

solo andata o solo
ritorno

scadenza rata

Scuola primaria
validità
andata e ritorno
(elementare)
e secondaria di
1°grado (media)
1^ rata
SETT. – DIC. 2019 €
128,00
2^ rata
GENN. - MARZO €
96,00
2020
3^ rata
APR. – GIUGNO €
80,00
2020

€
€

80,00
60,00

15/09/2019
15/12/2019

€

50,00

15/03/2020

Si comunica inoltre che, in presenza di un secondo e di un terzo figlio che usufruiscono del servizio di
trasporto scolastico, si opera una riduzione della tariffa dovuta nella misura rispettivamente del 20% e del
30% secondo il seguente schema:

Scuola
dell’infanzia
andata e ritorno
(materna)
1^ rata
secondo figlio € 102.40
2^ rata
secondo figlio € 76.80
3^ rata
secondo figlio € 76.80
Scuola
dell’infanzia
andata e ritorno
(materna)
1^ rata
terzo figlio
€ 89.60
2^ rata
terzo figlio
€ 67.20
3^ rata
terzo figlio
€ 67.20

solo andata o solo ritorno
secondo figlio
secondo figlio
secondo figlio

€ 64.00
€ 48.00
€ 48.00

solo andata o solo ritorno
terzo figlio
terzo figlio
terzo figlio

€ 56.00
€ 42.00
€ 42.00

scadenza
rata
15/09/2019
15/12/2019
15/03/2020
scadenza
rata
15/09/2019
15/12/2019
15/03/2020

Scuola primaria (elementare)
andata e ritorno
e secondaria di 1° grado
(media)
1^ rata
secondo figlio € 102.40
2^ rata
secondo figlio € 76.80
3^ rata
secondo figlio € 64.00
Scuola primaria (elementare)
andata e ritorno
e secondaria di 1° grado
(media)
1^ rata
terzo figlio
€ 89.60
2^ rata
terzo figlio
€ 67.20
3^ rata
terzo figlio
€ 56.00

solo andata o solo ritorno

secondo figlio €
secondo figlio €
secondo figlio €

64.00
48.00
40.00

solo andata o solo ritorno

terzo figlio
terzo figlio
terzo figlio

€
€
€

56.00
42.00
35.00

scadenza
rata
15/09/2019
15/12/2019
15/03/2020
scadenza
rata
15/09/2019
15/12/2019
15/03/2020

I genitori che si trovino nelle condizioni come sopra indicate potranno beneficiare della riduzione della
tariffa presentando al Servizio Servizi alla Persona, in Viale Trieste, 24 apposita richiesta.
Gli alunni disabili sono esentati dal pagamento della tariffa.
Trascorsi 15 giorni dalle scadenze delle rate sopra indicate senza che i versamenti siano stati effettuati, gli
alunni saranno esclusi dalla fruizione del servizio.
Nel caso in cui non si voglia più usufruire del servizio di trasporto, occorre darne comunicazione scritta al
Servizio Servizi alla Persona.

