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Ai genitori Alunni Scuola Secondaria di Primo Grado di Grancona

OGGETTO : Servizio di trasporto alunni SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO anno scolastico
2020/2021.
Con la presente si comunica che, a seguito di accordo con il Comune di Val Liona per
l’implementazione del servizio di trasporto scolastico, è stato attivato il servizio anche per la giornata
del sabato;
Questa attivazione ha comportato una rimodulazione del costo, in parti uguali, a carico degli utenti
e a carico del Bilancio Generale del Comune; Conseguentemente le tariffe annue relative al servizio
di trasporto scolastico come di seguito evidenziato:
€ 390,00 per il primo (il maggiore) che usufruisce del trasporto;
€ 300,00 per il secondo figlio (il minore) frequentante la secondaria che usufruisce del trasporto;
se il secondo figlio frequenta la primaria la tariffa è di € 230,00.
Gratuito per il terzo figlio;
Il pagamento 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 68 S 05728 60620 071570006326
BONIFICO BANCOPOSTA IBAN : IT 72 U076 0111 8000 0001 7990 367
Causale: trasporto scolastico + cognome - nome del ragazzo/ragazza
Qualora non si disponesse di c/c bancario o postale, sono a disposizione i bollettini di c/c postale per
il versamento;
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:
1. In caso di parziale utilizzo non sono previste tariffe differenziate
In caso di emergenza o di nevicate abbondanti, i recapiti da contattre numero telefonico della
ditta Tessari da contattare è
1) Tessari Moreno 335 6988232
2) Tessari Roberto 335 6988231
Distinti saluti.
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