COMUNE DI ZOVENCEDO
Provincia di Vicenza
Via Roma 6 – 36020 Zovencedo (Vi)
Tel. 0444893065 – Fax 0444893389
PEC: zovencedo.vi@cert.ip-veneto.net –E-MAIL info@comune.zovencedo.vi.it

A Tutti di Genitori degli
Alunni iscritti alla
Scuola PRIMARIA

OGGETTO : Servizio di trasporto alunni SCUOLA PRIMARIA anno scolastico 2020/2021.
Con la presente si comunica che con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 17/03/2020,
sono state stabilite le tariffe annue relative al servizio di trasporto scolastico come di seguito
evidenziato:
€
€

320,00 per il primo figlio;
230,00 per il secondo figlio;
gratuito per il terzo figlio;
il pagamento annuo dovrà essere corrisposto in due rate, la prima rata del 50% entro il mese di
ottobre 2020, la seconda rata del rimanente 50% entro il mese di febbraio 2021, mediante
bonifico bancario o postale come segue:
BONIFICO BANCARIO : IBAN : IT 18 A 03069 60624 100000046001
BONIFICO BANCOPOSTA IBAN : IT 72 U076 0111 8000 0001 7990 367
Causale: trasporto scolastico + cognome - nome del ragazzo/ragazza
Per coloro che lo scorso anno scolastico (2019/2020) hanno versato l’intero importo, avranno
diritto ad una detrazione dall’importo dell’anno scolastico in corso di:
euro 100,00 per il primo figlio;
euro 70,00 per il secondo figlio;
L’importo della prima rata dell’anno scolastico 2020/2021, quindi, per gli aventi diritto alla
detrazione sopra riportata, dovrà essere corrisposto nel seguente modo:
euro 60,00 per il primo figlio;
euro 45,00 per il secondo figlio;
In caso di mancato pagamento anche di una sola rata nei termini stabiliti il servizio trasporto verrà
immediatamente sospeso e saranno applicati gli interessi sulla base del tasso di interesse di
riferimento a partire dal 10^ gg. del ritardo.
Si evidenzia inoltre che in caso di parziale utilizzo non sono previste tariffe differenziate
In caso di emergenza o di nevicate abbondanti, il numero telefonico della ditta Tessari da
contattare sono:
1) Tessari Moreno 335 6988232
2) Tessari Roberto 335 6988231
Per ogni ulteriore informazione in merito, gli uffici comunali sono a disposizione.

Distinti saluti.
VISTO : Michela Dalla Rosa
Consigliere Delegato alle Scuole
Firma autografa omessa ai sensi art. 3 co. 2 Decreto leg.vo
39/1993

Manuela MATTIELLO
Responsabile Area amm.va-Finanziaria
Firma autografa omessa ai sensi art. 3 co. 2
Decreto leg.vo 39/1993

