CITTA’ DI MONTECCHIO MAGGIORE
- Provincia di Vicenza 36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241
montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net
comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it
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Ente con sistema di gestione per
la qualità certificato

ORIGINALE [ ]

COPIA [ ]

ISCRIZIONI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO
SCOLASTICO 2018/2019
(termine di presentazione della domanda di iscrizione: 30 agosto 2018)
In caso di eccedenza delle domande di iscrizione rispetto ai posti disponibili verrà considerata anche la
data di consegna del modulo di iscrizione per definire le priorità di accesso al servizio
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione al servizio di trasporto potrà essere effettuata, a partire dal 09/07/2018, mediante restituzione
del modulo d'iscrizione (unitamente alla ricevuta di pagamento) all’UFFICIO SCUOLA DEL
COMUNE con le seguenti modalità:
- a mano dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30
- via fax al n. 0444/694888
- via mail all’indirizzo scuola@comune.montecchio-maggiore.vi.it
Si precisa che l’iscrizione al servizio presuppone che l’utente sia informato sulle fermate e sugli
orari.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio scuola, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 Tel n.
0444/705717- 0444/705723.
I moduli di iscrizione sono reperibili presso gli uffici comunali Urp/Protocollo e Scuola oppure
scaricabili al link servizio scolastico del sito internet comunale http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it.
TARIFFE
Per l'anno sc. 2018/2019 sono state confermate le tariffe già applicate nell'anno sc. 2017/2018.
FIGLIO

SERVIZIO ANDATA E
RITORNO

SERVIZIO SOLO ANDATA
O SOLO RITORNO

1° figlio

€ 218,00

€ 157,00

2° figlio

€ 157,00

€ 144,00

3° figlio

€ 80,00

€ 63,00

4° figlio

esente

esente

Tariffa mensile andata e ritorno
Tariffa mensile solo andata o solo ritorno

35,00 Euro
30,00 Euro

TERMINI PER IL PAGAMENTO
L’importo della tariffa potrà essere versato secondo le modalità prescelte nel modulo (soluzione unica
/due rate) :
• entro il 30 agosto 2018 per la prima rata ( 50 % dell’importo dovuto ) o unica rata;
• entro il 01 dicembre 2018 per la seconda rata (50 % dell’importo dovuto);
Si raccomanda di custodire le relative ricevute di pagamento per ogni eventuale controllo.

MODALITA' DI PAGAMENTO

A) PRESSO GLI UFFICI POSTALI
A mezzo bollettino di conto corrente postale n. 17 96 33 64 intestato a Comune di Montecchio
Maggiore - Servizio Tesoreria con causale Servizio di trasporto scolastico anno sc. 2018/2019.
Le attestazioni di pagamento, relative alla prima e seconda rata, dovranno essere trasmesse all’ufficio
scuola.
B) PRESSO L’UFFICIO ECONOMATO
(sede comunale via Roma n. 5 - 2° piano) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Sarà possibile effettuare il versamento in contanti o a mezzo bancomat.
Le famiglie che non necessitano di richiedere all'Ufficio Scuola informazioni preliminari sul
servizio, potranno effettuare il pagamento accedendo direttamente all'ufficio economato.
C) A MEZZO BONIFICO utilizzando uno dei seguenti IBAN a scelta :
Conto corrente bancario
Conto corrente postale

IT 60 C 03069 12117 100000046418 ( INTESA SAN PAOLO S. P.A. )
IT 04 U 07601 11800 0000 17 96 33 64

Le attestazioni di pagamento relative alla prima e seconda rata dovranno essere trasmesse all’ufficio
scuola via mail all’indirizzo scuola@comune.montecchio-maggiore.vi.it o via fax al n. 0444/694888.

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
Per poter usufruire del servizio di trasporto l’utente dovrà esibire all’autista un tesserino di
riconoscimento predisposto dall’ufficio scuola. Il tesserino sarà consegnato:
− presso l'Ufficio Scuola per le famiglie che presenteranno l'iscrizione accedendo agli uffici
comunali;
− nei primi giorni di scuola dalle insegnanti, per le famiglie che presenteranno l'iscrizione ed
effettueranno il pagamento a mezzo mail e bonifico.
ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER CONDIZIONI PARTICOLARI
Rispetto agli sconti già previsti con le TARIFFE ORDINARIE, ulteriori agevolazioni potranno essere
disposte per le famiglie in particolari condizioni di bisogno socio-economico.
Le famiglie in possesso di un'attestazione I.S.E.E. rilasciata successivamente al 15/01/2018 e riportante
un valore non superiore a Euro 8.300,00, potranno richiedere l'applicazione di una tariffa agevolata,
indicando nel modulo d'iscrizione il valore ISEE.
La valutazione della richiesta di agevolazione sarà successivamente effettuata dagli uffici scuola e servizi
sociali e gli sconti saranno applicati nella misura seguente:
− sconto del 100% per le famiglie in possesso di un'attestazione I.S.E.E. con il valore compreso tra
Euro 0,00 ed Euro 4.000,00
− sconto del 50% per le famiglie in possesso di un'attestazione I.S.E.E. con il valore compreso tra
Euro 4.001,00 ed Euro 8.300,00

UFFICIO SCUOLA

