COMUNE DI CORNUDA
Provincia di Treviso
AREA 1 - AMMINISTRATIVA

Cornuda, li 23/07/2020
A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI
CORNUDA
OGGETTO: Tariffe servizio trasporto scolastico anno 2020/2021
Questa Amministrazione Comunale intende continuare il servizio di trasporto scolastico
anche per l’anno scolastico 2020/2021, esclusivamente per la Scuola Primaria e la Scuola
Secondaria di primo grado.
Le tariffe per l’Anno Scolastico 2020/2021 sono le stesse approvate con deliberazione di
Giunta Comunale n. 144 del 16/11/2017, esecutiva ai sensi di legge.
IMPORTO ANNUALE

per 1 bambino
per 2 bambini della stessa famiglia
solo frequentanti
l’Istit.Comprensivo
per 3 bambini della stessa famiglia
solo frequentanti
l’Istit.Comprensivo

ANDATA E RITORNO

SOLO ANDATA
RITORNO

O

SOLO

unica rata

due rate

unica rata

due rate

€ 279.00
€ 369.00

€ 139.50
€ 184.50

€ 252.00
€ 342.00

€ 126.00
€ 171.00

€ 414.00

€ 207.00

€ 369.00

€ 184.50

Il modulo per l’iscrizione andrà inviato preferibilmente via mail a
protocollo.comune.cornuda.tv@pecveneto.it o, in casi inderogabili, all’Ufficio Protocollo del
Comune di Cornuda tutte le mattine dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e Lunedì pomeriggio dalle ore
16.00 alle ore 18.00, entro e non oltre il 10 Agosto 2020.



Per agevolare le famiglie nel pagamento, l’importo potrà essere versato come segue:
in un’unica rata entro il 14 settembre 2020
oppure in due rate, alle scadenze del 14 settembre 2020 - 29 gennaio 2021.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bollettino PagoPA che vi sarà anticipatamente
inoltrato via mail.
L’Amministrazione Comunale fornirà agli alunni l’apposito tesserino al pagamento della
rata corrispondente: potranno usufruire del trasporto solo gli alunni in possesso del tesserino, che
dovrà essere presentato per eventuale controllo durante il tragitto.
Per informazioni rivolgersi al personale dell’ufficio protocollo nei giorni sopra indicati al
recapito telefonico 0423040400 o attraverso posta elettronica all’indirizzo:
istruzione@comune.cornuda.tv.it.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Servizio
(Anna Paola Simonetto)

