COMUNE DI CAPODIMONTE
Prot. 7860

Capodimonte 23/08/2019

AVVISO AI GENITORI DEI BAMBINI
CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI

TRASPORTO

SCOLASTICO

SI COMUNICA CHE
l'Amministrazione Comunale, adottando il principio di compartecipazione delle famiglie ai
servizi scolastici, ha deciso di fissare le seguenti quote relative al

SERVIZIO

DI

TRASPORTO

ISEE fino ad €. 3.137,713
ISEE oltre

€. 3.137,713

SCOLASTICO:
gratuito
€. 8,00 mensile (*)

per chi non presenta la dichiarazione ISEE

€. 8,00 mensile

(*) Servizio scuola del’infanzia solo 1 corsa

€. 5.00 mensile

Le dichiarazioni ISEE vanno presentate prima di usufruire dei servizi ed il pagamento si
riferisce all’intera mensilità, indipendentemente dal numero dei trasporti.
La mancata presentazione della dichiarazione ISEE comporterà l’applicazione delle
quote massime di compartecipazione pari ad €. 8,00 mensile per il servizio di trasporto.
A decorrere dal giorno 2 settembre 2019 sono state stabilite le seguenti modalità di
riscossione delle quote a carico delle famiglie per l’anno scolastico 2019 - 2020 con
pagamento in unica soluzione entro il 21/09/2019 o possibilità in 2 rate:
la prima entro il 21/09/2019 e la seconda entro il 31/12/2019, mediante versamento,
presso la Tesoreria Comunale (Banco di Brescia Filiale di Capodimonte IT 19 O 03111
72950 0000 0000 3534 o sul c.c.p. n. 000012584017 intestato al Comune).
In caso di utilizzo dei servizi da parte di più figli verrà applicata la riduzione del 30 %.
L’eventuale pagamento ritardato comporterà l’applicazione degli interessi previsti dalle leggi.

Per accedere ai servizi è necessario presentare la domanda sui modelli predisposti con
gli allegati richiesti e ricevere dal competente ufficio comunale i documenti relativi.
Maggiori informazioni potranno essere richieste agli Uffici Comunali.
Tel. 0761870043 - fax 0761871206 email: protocollo@comune.capodimonte.vt.it.
Gli stampati possono essere scaricati sul sito internet www.comune.capodimonte.vt.it.
o ritirati presso le scuole o gli uffici comunali in orario d’ufficio.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO
ARMANDO ALUISI

