Prot. n. 16889/2017

CITTÀ DI VIGONZA
Assessorato alla Pubblica Istruzione

Nota Informativa
MODALITA’ PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Per poter usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2017-18 è necessario:
COMPILARE E SOTTOSCRIVERE il modulo predisposto e trasmetterlo al Settore Servizi Culturali utilizzando una delle seguenti
modalità:
 a mano consegnandolo al Settore Servizi Culturali – Ufficio Pubblica istruzione – Via Arrigoni 1 (giorni e orari per la
presentazione delle domande: lunedì e martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.00) o
all’ufficio Protocollo presso la sede Municipale in Via Cavour n. 16 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle
ore 09.00 alle ore 13.00 e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.00);
 via fax: 049.8099380;
 via e-mail all’indirizzo ass.cultura@comune.vigonza.pd.it (previa scansione mediante scanner, non saranno accettate
foto delle istanze scattate con smartphone);
 via Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: vigonza.pd@cert.ip-veneto.net (previa scansione mediante
scanner, non saranno accettate foto delle istanze scattate con smartphone).

dal 12 giugno al 14 luglio 2017
Il modulo è scaricabile dal sito www.comune.vigonza.pd.it Uffici e informazioni > Settore Culturale > Politiche culturali Pubblica
Istruzione > Modulistica oppure può essere ritirato presso l’Ufficio URP e l’Ufficio Cultura del Comune di Vigonza. Le domande
presentate oltre la scadenza saranno accolte con riserva. L’Ufficio Pubblica Istruzione provvederà dal 04.09.2017 a confermare
l’accettazione delle domande e a consegnare la tessera di iscrizione prima dell’avvio del servizio, previa esibizione dell’attestazione
di avvenuto pagamento della 1^ rata.

TARIFFE E SCADENZE (DELIBERA G.C. N. 194 DEL 21/12/2016)
Quota intera: € 280,00 (così suddivisibile: 1^ rata € 160,00; 2^ rata € 120,00).
Riduzioni per chi rientra nelle fasce ISEE:
 Fascia ISEE 0-11.000: tariffa € 140,00 (così suddivisibile: 1^ rata € 80,00; 2^ rata € 60,00);
 Fascia ISEE 11.001-16.455,74: tariffa € 224,00 (così suddivisibile: 1^ rata € 134,00; 2^ rata € 90,00).
Copia dell’attestazione ISEE, in corso di validità, va allegata alla domanda di iscrizione.
Gli utenti che utilizzano parzialmente il servizio (solo corsa di andata oppure solo corsa di ritorno) sono tenuti al pagamento del
75% della tariffa.
Termini di pagamento: 1^ rata : prima dell’avvio del servizio, all’atto del ritiro della tessera;
2^ rata: 31.01.2018.
In caso di ritardo nel pagamento rispetto a tale scadenza verrà applicata una sanzione di € 25,00, come previsto all’art. 6 del
disciplinare del servizio di trasporto scolastico.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pagamenti vanno effettuati utilizzando una delle seguenti modalità, indicando la causale «trasporto scolastico alunno/a cognome e
nome»:
 su c\c postale n. 16444358 intestato a «Comune di Vigonza Servizio di Tesoreria»;
 bonifico bancario (codice IBAN
IT51Q0617562962000000168790 - beneficiario: «Comune di Vigonza Servizio di
Tesoreria»);
 POS (bancomat) presso l’Ufficio Cultura – Pubblica Istruzione;
 in contanti presso la Tesoreria Comunale (Banca Carige Italia – filiale di Perarolo di Vigonza, Via Diaz n. 176).
Copia dei tragitti e degli orari relativi alle linee di trasporto e il testo del disciplinare sono disponibili sul sito web istituzionale del
Comune di Vigonza www.comune.vigonza.pd.it > Uffici e informazioni > Settore Culturale > Politiche culturali Pubblica
Istruzione > Modulistica

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio prenderà avvio a partire dalla seconda settimana di scuola e funzionerà dal lunedì al venerdì. Il servizio di trasporto sarà
garantito nel giorno di sabato indicativamente nel periodo compreso tra novembre e marzo. Le date esatte di effettuazione del
servizio saranno comunicate successivamente (dopo la pubblicazione del calendario scolastico, sentiti gli Istituti scolastici).
Vigonza, 08/06/2017
IL CAPO SETTORE SERVIZI CULTURALI
f.to Sandro De Liberali

Per informazioni:  049.8090325-326-327; fax: 049.8099380  ass.cultura@comune.vigonza.pd.it

