COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forli’-Cesena
VI SETTORE ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E TURISTICHE

Ufficio Scuole tel. 0543 469218 – fax: 0543-444486
e-mail: zanchini.c@comune.bertinoro.fc.it

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

A.S. 2015 –2016

Alle famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado:
Si informano i genitori interessati al servizio di trasporto scolastico che lo stesso servizio
entrerà in funzione dal primo giorno di scuola e avrà un costo mensile di € 30,80 per gli
studenti che usufruiscono dell’andata e del ritorno e di € 18,50 per coloro che fruiscono
del mezzo servizio (o solo andata o solo ritorno).
L’ Amministrazione Comunale si riserva di apportare modifiche al piano tariffario sopra
indicato a partire dal 1.1.2016.
SONO PREVISTI I SEGUENTI SCONTI PER LE FAMIGLIE NUMEROSE:
 Sconto di Eur 6.70 trimestrali per famiglie con più di un figlio (a partire dal secondo)
frequentante le suddette scuole ed usufruente del servizio intero di trasporto;
 Sconto di Eur 3.30 trimestrali alle famiglie con più di un figlio (a partire dal secondo)
frequentante le suddette scuole ed usufruente di mezzo servizio di trasporto.
Eventuali richieste d’ accesso al servizio pervenute fuori termine di scadenza o di
variazione dello stesso verranno valutate ed accolte, se non compromettono l’
organizzazione generale del Piano Trasporti Scolastici e non comportano maggiori oneri,
potendo quindi diventare operative dal trimestre successivo.
COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO:
Ai fini del pagamento sono calcolati 9 mesi divisi in 3 periodi :
 dal 1.11.15 al 15.11.15: pagamento 1° periodo (Sett-Dic)
 dal 1.02.16 al 15.02.16: pagamento 2° periodo (Gen-Mar)
 dal 1.05.16 al 15.05.16: pagamento 3° periodo (Apr-Giu)
Gli utenti riceveranno un bollettino di conto corrente bancario con indicata la cifra
da pagare e la relativa scadenza. Il versamento potrà essere effettuato presso
qualsiasi sportello bancario.
Scaduto il suddetto termine per il pagamento, verranno attivate le procedure di legge
per il recupero di quanto dovuto, ivi comprese relative spese sostenute
Lì, 27 agosto 2015
LA CAPO SETTORE

Dott.ssa Veruska Eneidi

P.S. Questo avviso è da leggere attentamente e da conservare per tutta la durata dell' A.S.

Le ricevute di

pagamento vanno conservate per 5 anni
ATTENZIONE !!!!!!!!
Eventuali richieste di riduzione della tariffa vanno presentate entro il 31 luglio di ciascun anno, ritirando
l’apposito modulo presso l’ Ufficio Scuole comunale (Responsabile di procedimento: Cinzia Zanchini – tel.
0543-469218) o scaricandolo dal sito: www.comune.bertinoro.fc.it.
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