TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020
Le tariffe del trasporto scolastico comunale, stabilite con Deliberazione n. 161 del 11/12/2017 sono le seguenti:

FIGLIO

TIPO SERVIZIO

TARIFFA ANNUA

1° figlio iscritto
2° figlio iscritto
3° e successivi
1° figlio iscritto
2° figlio iscritto
3° e successivi

ANDATA + RITORNO
ANDATA + RITORNO
ANDATA + RITORNO
SOLO ANDATA o SOLO RITORNO
SOLO ANDATA o SOLO RITORNO
SOLO ANDATA o SOLO RITORNO

€ 200,00
€ 190,00
€ 170,00
€ 150,00
€ 140,00
€ 120,00

ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA






Il Servizio di trasporto viene erogato solamente dopo aver effettuato l’iscrizione e con il regolare
pagamento della tariffa;
L’iscrizione ha validità annuale;
Dopo aver effettuato il pagamento, il genitore, per formalizzare l’iscrizione e consentire al figlio di
usufruire del Servizio di trasporto, dovrà recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Nervesa della Battaglia e consegnare la copia dell’avvenuto pagamento oppure inviandola al
seguente indirizzo mail: servizisociali@comune.nervesa.tv.it;
L’eventuale rinuncia al Servizio da parte dell’alunno da diritto al rimborso della quota pagata solo
se effettuata per iscritto (moduli ritirabili presso i Servizi Sociali) entro e non oltre Mercoledì 2
Ottobre 2019.

PAGAMENTO E SCADENZE
Il pagamento della tariffa del trasporto dovrà essere effettuato in un’unica soluzione ENTRO IL GIORNO
MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2019 (O COMUNQUE PRIMA DELL’INIZIO DELLA SCUOLA), con le
seguenti modalità:
 bonifico bancario intestato a Comune di Nervesa della Battaglia utilizzando le seguenti
coordinate bancarie: IBAN = IT61Q0103062120000000492162
 pagamento presso gli Uffici postali al numero di c/c 17131319, intestato al Comune di Nervesa
della Battaglia - trasporti scolastici - servizio tesoreria
 pagamento diretto presso la Tesoreria comunale – MONTE PASCHI DI SIENA – Filiale di
Susegana – 31058 Susegana (TV)

ATTENZIONE
Il mancato pagamento della quota di abbonamento, entro i termini prescritti, determina la SOSPENSIONE
DEL SERVIZIO PER L’ALUNNO FINO ALLA REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO.
In caso di reiterata inadempienza l’Amministrazione Comunale si riserva di provvedere nei termini di Legge.

