COMUNE DI POLESELLA
Provincia di Rovigo

TRASPORTO SCOLASTICO
Adesione – a.s. 2020/2021
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Si informa che sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2020/21.

Le iscrizioni saranno raccolte su riserva, in attesa di conoscere le modalità operative di funzionamento
del servizio scolastico e del servizio di scuolabus relativamente all'emergenza COVID19.
Le iscrizioni si raccolgono fino al 31 luglio 2020
LA DOMANDA PER L’UTILIZZO DEL TRASPORTO SCOLASTICO DOVRÀ ESSERE PRESENTATA
ALL’UFFICIO SEGRETERIA ENTRO E NON OLTRE IL 31.07.2020.
È possibile trasmettere la domanda di iscrizione con le seguenti modalità:
•

a mezzo PEC protocollo.comune.polesella.ro@pecveneto.it

•

a mezzo posta elettronica segreteria@comune.polesella.ro.it

•

consegnando la domanda cartacea all’ufficio protocollo prendendo appuntamento al numero
0425447111 int 111

LE TARIFFE APPLICATE SONO LE SEGUENTI:
- Servizio andata e ritorno

-

€ 35,00 al mese per un figlio
€ 55,00 al mese nel caso di 2 figli
€ 70,00 al mese nel caso di 3 o più figli

- Servizio di sola andata o ritorno

- € 25,00 al mese per un figlio
- € 40,00 al mese per due figli
- € 55,00 al mese per tre o più figli

Il versamento della quota di contribuzione al servizio avverrà in rate bimestrali anticipate:
- la prima rata (settembre/ottobre 2020) dovrà già essere versata al momento dell’inizio dell’utilizzo del
trasporto
- la seconda rata (novembre/dicembre 2020) dovrà essere versata entro 04/11/2020
- la terza rata (gennaio/febbraio 2021) dovrà essere versata dal 02/01/2021 (e non prima) al 15/01/2021
- la quarta rata (marzo/aprile/maggio 2021) già essere versata entro 02/03/2021
Il pagamento deve avvenire tramite bonifico sul seguente codice IBAN del conto di tesoreria del Comune di
Polesella IT 97T0306912117100000046200
TESORIERE COMUNALE: INTESA SAN PAOLO FILIALE DI POLESELLA
Intestato a COMUNE DI POLESELLA SERVIZIO DI TESORERIA

Causale: Pagamento rata n. ____ del Servizio di Trasporto scolastico Utente (Nome e cognome alunno)
LE RICHIESTE VERRANNO ACCETTATE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI E POI
VERRA’ CREATA UNA GRADUATORIA IN BASE AL NUMERO DI PROTOCOLLO
ATTRIBUITO ALLA RICHIESTA.

AREA AMMINISTRATIVA
 0425 447111 INT. 129 -121 -130 0425 444022 
segreteria@comune.polesella.ro.it

