SCUOLABUS 2019/2020

INFORMAZIONI ALL’UTENZA
(da trattenere a cura del richiedente):
DOMANDE – termini per la presentazione:
Le DOMANDE, compilate in tutte le loro parti, dovranno essere presentate entro il 07/06/2019,
unitamente alla ricevuta del pagamento della tariffa dovuta.
Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti: ( 0481 472 380
Le domande presentate dopo il termine sopra citato potranno essere accolte nel limite dei posti
disponibili e compatibilmente con il percorso e gli orari già fissati.

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO (TITOLO DI VIAGGIO):
Il “tesserino di riconoscimento” (che costituisce titolo di viaggio e che deve obbligatoriamente
accompagnare il minore quanto utilizza il servizio) dovrà essere ritirato presso l’Area Tecnica dal 19/8 al
30/8/2019 dal/i genitore/i che ha/hanno sottoscritto la domanda o da altro soggetto con delega scritta e
accompagnata da fotocopia di un documento d’identità del delegante, munito di una foto tessera del minore
che deve usufruire del servizio (che verrà apposta sul cartellino stesso).
In caso di mancato pagamento della tariffa il tesserino non verrà predisposto.

TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO:
residenti a San Canzian d’Isonzo e/o Turriaco
1° figlio convivente che usufruisce del servizio: tariffa unica per anno scolastico

€ 120,00

2° figlio convivente che usufruisce del servizio: tariffa unica per anno scolastico

€ 100,00

figli conviventi successivi al 2° che usufruiscono del servizio: tariffa unica per anno scolastico
NON residenti a San Canzian d’Isonzo e/o Turriaco
Per ogni utilizzatore (non sono previste riduzioni): tariffa unica per anno scolastico

€ 80,00

€ 130,00

da versare presso la Tesoreria Comunale (Intesa Sanpaolo Spa - filiale di Pieris – l.go G. Garibaldi 44 34075 San Canzian d’Isonzo (GO), intestato a “Comune di San Canzian d'Isonzo – Servizio di Tesoreria”
(IBAN: IT 62 F 03069 12344 100000300155)), indicando nella causale “Trasporto scolastico – A.S.
2019/2020” e il nome e il cognome del/degli alunno/i per cui si effettua il versamento,
oppure a mezzo versamento sul c/c postale n. 11431491 intestato a “Comune di San Canzian d’Isonzo –
Servizio di Tesoreria”, indicando nella causale “Trasporto scolastico – A.S. 2019/2020” e il nome e il
cognome del/degli alunno/i per cui si effettua il versamento.
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