COMUNE DI CAPRINO VERONESE
CITTA’ D’ARTE

CAP 37013
Cod. Fisc. 00414200238

Tel. 045/6209911
Fax. 045/6230120

PROVINCIA DI VERONA

Prot. n°0020942

lì, 21 novembre 2018
Ai genitori degli utenti
del servizio di trasporto alunni
anno scolastico 2018/2019

OGGETTO: Servizio di trasporto alunni. Richiesta pagamento tariffa a.s. 2018/2019.Le quote annuali da corrispondere da parte delle famiglie per il servizio di trasporto alunni a.s.
2018/2019, stabilite con deliberazioni di Giunta Comunale n.141 del 14.11.2017 e n.163 del
20.11.2018 sono le seguenti:
€ 380,00 quota annuale;
€ 245,00 quota annuale per mezzo giro (sola andata o solo ritorno);
€ 217,00 quota annuale per il secondo utente della stessa famiglia;
€ 141,00 quota annuale per mezzo giro (sola andata o solo ritorno) per il secondo utente della
stessa famiglia;
€ 53,00 per gli utenti della stessa famiglia oltre il secondo;
€ 217,00 quota annuale per l’utente disabile;
€ 141,00 quota annuale per mezzo giro (sola andata o solo ritorno) per l’utente disabile.
I genitori sono invitati a corrispondere le tariffe di propria spettanza nelle seguenti rate:
SCADENZA

I° UTENTE

2° UTENTE O DISABILE

UTENTE
oltre il
secondo

18.12.2018
28.02.2019
30.04.2019

giro intero
€
148,00
€
116,00
€
116,00

mezzo giro
€
95,00
€
75,00
€
75,00

giro intero
€
84,00
€
66,50
€
66,50

mezzo giro
€
55,00
€
43,00
€
43,00

€21,00
€16,00
€16,00

TOTALE

€

€

€

€

€53,00

380,00

245,00

217,00

141,00

Si avverte che tali quote non sono riducibili per motivi di assenza, malattia o altro.
Si avverte, inoltre, che non c’è diritto al pagamento della quota annuale ridotta (€
245,00/€ 141,00) per l’utilizzo parziale del servizio (mezzo giro), salvo i casi autorizzati, a seguito
di richiesta da parte dei genitori, in quanto dovuti a obiettivo disagio causato dagli orari del trasporto
di alcune località o per effettiva mancanza nella località del servizio di trasporto di andata o di ritorno
ovvero per utilizzo parziale del servizio da parte dell’utente per la mancanza di posti ancora
disponibili sulle corse di andata o di ritorno.
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito si prega di contattare l’Ufficio Segreteria al
numero 045/6209928.
M O D A L I T A’ D I P A G A M E N T O
Unicamente mediante versamento presso la TESORERIA COMUNALE – BANCO BPM - Agenzia di
Caprino Veronese - c/c n. 1000 – IBAN IT78I0503459330000000001000, indicando quale causale:
“Cognome, nome e Codice Fiscale alunno – Trasporto alunni – a.s. 2018/2019- rata n°__“
(L’indicazione del C.F. potrebbe essere necessaria per eventuali detrazioni della spesa in sede di
dichiarazione dei redditi).
ATTENZIONE, si chiede di non accumulare il versamento con altre tariffe (es. unitamente alla mensa
scolastica) ma di effettuare versamenti separati con la corretta indicazione della rispettiva causale.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA
F.to Tabarelli

