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INFORMATIVA SULLE MODALITÀ DI RICHIESTA  
DEI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2019/2020 

 
 

 Si informa che le domande per il Servizio di Mensa e Trasporto Scolastico per l’anno 

scolastico 2019/2020 dovranno essere presentate su apposito modulo dal 2 maggio al 31 
maggio 2019 all’Ufficio Servizi Scolastici, oppure all’indirizzo di posta elettronica 
psaurino@comune.uzzano.pt.it. 

 
 È tassativamente obbligatorio iscriversi prima di usufruire dei servizi scolastici: non saranno 
ammessi, neppure eccezionalmente, bambini ed alunni non ancora iscritti.  
 
I moduli per le domande del servizio Mensa e Trasporto scolastico possono essere scaricati dal sito 
internet www.comune.uzzano.pt. it. (sezione Territorio – Scuola - Modelli). 
  
Per l’iscrizione al trasporto scolastico è tassativamente obbligatorio allegare la ricevuta del 
versamento di €. 20,00 corrispondente alla quota d’iscrizione del servizio trasporto scolastico 
pagabile tramite: 
 

- c/c/p n. 10927515 intestato a Comune di Uzzano – Servizio Trasporti Scolastici -  causale 
“Iscrizione trasporto scolastico a.s. 2018/2019”  indicando il nome del figlio/a; 

- Bancomat/carta di credito oppure in contanti direttamente presso il Comune. 
- Bonifico Bancario -  IBAN IT22T0835870550000000750991 - causale “Iscrizione trasporto 

scolastico a.s. 2019/2020” indicando il nome del figlio/a; 
 
Si prega di presentare la domanda già compilata con allegato: 
 -Isee in caso di richiesta di agevolazione (fino a €. 6.000,00); 
 -Ricevuta di versamento della quota d'iscrizione; 
  
 Si comunica che con D.G.C. n. 12 del 08.02.2019, sono state approvate  e confermate le 
tariffe per i servizi in oggetto per l’anno 2019, in vigore dal 2012. 
 
 Per ulteriori informazioni o chiarimenti potete contattare la Sig.ra Saurino Paola dell’Ufficio 
Servizi Scolastici al recapito telefonico 0572 447739 oppure all’indirizzo di posta elettronica 
psaurino@comune.uzzano.pt.it. 
 
 
 Uzzano, 26.04.2019        
         
         Il Funzionario Responsabile 
                 f.to      Dedamia Benigni 
   


