
COMUNE DI VELO D’ASTICO 

Provincia di Vicenza 

Piazza IV Novembre 5 

velodastico.comune@pec.altovicentino.it 

 Tel. 0445.740898 – Fax. 0445.741818 

P.Iva e Codice Fiscale 00460580244 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Velo d'Astico, 25.08.2021    Prot. 6885 

 

 

 

       Ai genitori degli alunni 

       che usufruiscono del servizio di 

       trasporto scolastico Scuola secondaria  

di 1° grado di Arsiero 

 

 

 

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico scuola secondaria di 1° grado di Arsiero. 

 

 

Con la presente si fornisce un modulo di richiesta per il servizio di trasporto scolastico a.s. 

2021/2022, per la scuola secondaria di 1° grado di Arsiero, da compilare e consegnare al Comune di 

Velo d'Astico – ufficio segreteria - negli orari di apertura sottoriportati, oppure via fax al n. 

0445/741818 o alla mail segreteria@comune.velodastico.vi.it entro il 20.09.2021 

 

Lunedì  dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

Martedì  dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Giovedì          dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

Venerdì  dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

 

Si comunica che il costo del servizio è di € 232,41, sono previste delle riduzioni sulla tariffa totale 

nel caso di più figli che utilizzano il servizio di trasporto scolastico e per l'uso del servizio per la 

sola andata o il solo ritorno  

- Meno 15% per il secondo figlio oltre il primo che frequentano o la Scuola Materna di Seghe, 

o la Scuola Primaria di Velo d'Astico o la Scuola Secondaria di 1° grado di Arsiero, 

usufruendo entrambi del trasporto; 

- Meno 30% per il terzo figlio (frequentante come sopra); 

- Meno 15% per l’uso del servizio per la sola andata o per il solo ritorno 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

        

 L’Assessore delegato   

     f.to Ceri Antonella 

 

         



COMUNE DI VELO D’ASTICO 

Provincia di Vicenza 

Piazza IV Novembre 5 

velodastico.comune@pec.altovicentino.it 

 Tel. 0445.740898 – Fax. 0445.741818 

P.Iva e Codice Fiscale 00460580244 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

AL SIG. 

SINDACO  

DEL COMUNE DI 

36010 VELO D’ASTICO 

 

 

 

Il /La sottoscritto/a_____________________________________________________ 

Residente a _______________________ in Via ______________________________ 

Telefono __________________________ mail ______________________________ 

Genitore dell’alunno/a __________________________________________________  

frequentante la classe ________ della scuola secondaria di 1° grado di Arsiero 

nell’anno scolastico 2021/2022  

 

CHIEDE  

 

di usufruire al servizio di 

 

TRASPORTO SCOLASTICO    

  

o fermata andata  ________________________________________________ 

 

o fermata ritorno  ________________________________________________ 

 

 

Velo d'Astico, ___________________ 

 

firma ___________________________ 

 

 

 

 


