COMUNE DI CAPRINO VERONESE
CAP 37013
Cod. Fisc. 00414200238

CITTA’ D’ARTE

Tel. 045/6209911
Fax. 045/6230120

PROVINCIA DI VERONA

Prot. n°0020387

lì, 12 novembre 2020
Ai genitori degli utenti
servizio di trasporto alunni
CORSA SPECIALE PESINA/CAPRINO
anno scolastico 2020/2021

OGGETTO: Servizio di trasporto alunni – CORSA SPECIALE PESINA/CAPRINO. Richiesta pagamento
tariffa a.s. 2020/2021.La quota annuale da corrispondere da parte delle famiglie per l’utilizzo della CORSA SPECIALE
PESINA/CAPRINO per l’anno scolastico 2020/2021, stabilita con deliberazioni di Giunta Comunale n.172 del
29.11.2019 e n.115 del 13.10.2020, è pari a:
- € 50,00 quota annuale;
- € 30,00 quota annuale per ogni figlio oltre il primo (gratuito fino al 31.12.2020).
I genitori sono invitati a corrispondere le quote annuali nelle seguenti rate:
SCADENZA

I° UTENTE

UTENTE
oltre il primo

1^ rata 18.12.2020

€ 20,00

€ 00,00

2^ rata 26.02.2021

€ 30,00

€ 20,00

TOTALE

€ 50,00

€ 20,00

Si avverte che:
- le quote non sono riducibili per motivi di assenza, malattia o altro;
- non sono ammesse riduzioni per eventuale mezzo giro;
- in caso di cancellazione dal servizio entro il 15 gennaio 2021, la tariffa viene ridotta della metà.
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
1° e 2° rata: 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 del bambino – Trasporto alunni – CORSA SPECIALE PESINA - a.s.
2020/2021 - rata n°….”.
- L’indicazione del C.F. è necessaria per la eventuale detrazione della spesa in sede di dichiarazione dei
redditi;
- Si chiede di effettuare versamenti separati per ciascuna tipologia di tariffa: es. mensa scolastica, trasporto
scolastico.
Attenzione: dal 01.03.2021 i versamenti alle Pubbliche Amministrazioni dovranno avvenire obbligatoriamente,
ai sensi di legge, tramite piattaforma digitale Pago Pa. Da tale data non sarà pertanto più possibile pagare
mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale o tramite bonifico bancario sul c.c. sopra
indicato. Si invita pertanto a provvedere al versamento delle quote entro le scadenze sopra indicate.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA-URP
F.to Tabarelli

