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Velo d'Astico,  27.10.2017    Prot. n. 7431 

 

       AI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE 

       USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO 

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO 

SCOLASTICO 2017/2018 – SCUOLA PRIMARIA VELO D’ASTICO.  

 

 Con la presente si comunicano di seguito gli importi relativi  al trasporto scolastico per 

l’anno 2017/2018 fissati con provvedimento di G.C. n. 7 del 13.02.2002 e G.C. n. 21 del 

17.02.2017: 

• 1^ rata – scadenza 15.12.2017 – importo € 75,00 

• 2^ rata – scadenza 16.04.2018 – importo € 79,94 

per un importo totale di € 154,94. 

 

Si precisa peraltro che, come lo scorso anno scolastico, sono previste le seguenti riduzioni del 

contributo: 

 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. Tale riduzione è 

cumulabile con la riduzione prevista per il secondo e il terzo figlio, con la precisazione che detta 

riduzione viene accordata su ciascuna delle due rate sempreché l’utilizzo del trasporto, sia per il 

tragitto di andata che per quello di ritorno in una sola giornata, non superi 5 corse nel 

quadrimestre interessato. 

 

Per usufruire di dette riduzioni è necessario presentare richiesta scritta all’ufficio protocollo 

utilizzando l’allegato modulo. 

 

Il versamento delle somme soprariportate va effettuato alla Tesoreria Comunale 

UNICREDIT SPA – codice IBAN IT39I0200860110000003478607 a nome dell’alunno e 

specificando nella causale il numero della rata relativa al trasporto scolastico - scuola primaria di 

Velo d'Astico. 

 

Distinti saluti 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             Dr.ssa Vizzi Carmela 


