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 Ai Genitori degli alunni 
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 - Scuola Media di Mondaino 

 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 

A.S. 2021/2022 

******************** 

 
 Si comunica che questa Amministrazione ha confermato per l’anno scolastico 

2020/2021, per il Servizio Trasporto Scolastico, la tariffa di €.140,00 per il primo figlio, la tariffa 

ridotta del 50% per il secondo figlio e l’esenzione totale per il terzo figlio e in allegato alla 

presente si trasmette il modulo per adesione. 

 
 Si precisa  che tale quota potrebbe essere variata a partire dal 1° gennaio 2022, 
relativamente alle disposizioni finanziarie per il nuovo anno ed anche in rapporto all’eventuale 
riorganizzazione del servizio; in tal caso verrà data immediata comunicazione con successiva 
eventuale richiesta di conguaglio. 
  

1) Il pagamento dovrà essere effettuato in unica rata bollettino di c.c. postale n° 14307474 
intestato a “Comune di Montegridolfo – Servizio Tesoreria” – che verrà inviato a domicilio 
già compilato, potrà essere effettuato scegliendo una delle seguenti modalità:  
- presso gli uffici postali,  
- mezzo bancomat presso l’ufficio anagrafe comunale; 
- con carta di credito accedendo al sito www.montegridolfo.eu – sezione    
           Pagamento online PagoPA; 

 con scadenza il 15 NOVEMBRE  2021. 

 
  Si comunica altresì che l’art. 4, comma 2 del vigente Regolamento Comunale per 
la gestione del servizio trasporto scolastico prevede: 

“Nel caso di due o più minori iscritti al servizio, il genitore può effettuare il pagamento in 

due rate di pari importo …. facendone menzione nella domanda di iscrizione.”  In questo 

caso le scadenze saranno 15 novembre 2021  e 31 gennaio 2022. 

 
 Cordiali saluti.    

 

                                                      
                                                                                     Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                           Il Sindaco   
                                                                                             F.to   Per. Ind. Lorenzo Grilli                                               

 

http://www.montegridolfo.eu/

