COMUNE DI CAPRINO VERONESE
CITTA’ D’ARTE

CAP 37013
Cod. Fisc. 00414200238

PROVINCIA DI VERONA

Prot. n°0022836

Tel. 045/6209911
Fax. 045/6230120

lì, 02 dicembre 2019
Ai genitori degli utenti
servizio di trasporto alunni
CORSA SPECIALE PESINA/CAPRINO
anno scolastico 2019/2020

OGGETTO: Servizio di trasporto alunni – CORSA SPECIALE PESINA/CAPRINO. Richiesta
pagamento tariffa a.s. 2019/2020.La quota annuale da corrispondere da parte delle famiglie per l’utilizzo della CORSA
SPECIALE PESINA/CAPRINO per l’anno scolastico 2019/2020, stabilita con deliberazioni di Giunta
Comunale n.123 del 06.09.2019 e n.172 del 29.11.2019, è pari a € 50,00 con le seguenti
precisazioni:
• GRATUITA’ dal secondo utente della stessa famiglia;
• nessuna riduzione per eventuale mezzo giro.
In caso di cancellazione dal servizio nel corso dell’anno scolastico verrà riconosciuta la
riduzione ad Euro 20,00 solo se comunicata entro il 15 gennaio 2020.
I genitori sono invitati a corrispondere tale tariffa nelle seguenti rate:

SCADENZA
20.12.2019
28.02.2020
Totale

€ 20,00
€ 30,00
€ 50,00

Si avverte che tale quota non è riducibile per motivi di assenza, malattia o altro.
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- CORSA SPECIALE PESINA – a.s.
2019/2020- 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

