COMUNE DI BASILIANO
PROVINCIA DI UDINE

- Area Affari Generali –

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019-2020
1. Per l’ammissione al servizio di trasporto scolastico le famiglie degli alunni interessati dovranno
compilare e sottoscrivere un apposito modello di richiesta predisposto dall’Amministrazione
comunale e al contestuale pagamento della tariffa prevista.
2. Tali iscrizioni avranno validità per tutto l’anno scolastico.
3. Ogni variazione di fermata e/o di nominativi degli adulti autorizzati al ritiro del minore dovrà essere
formalmente sottoscritta dai genitori su appositi modelli disponibili negli uffici comunali, in tempo
utile per la corretta gestione del servizio.
4. La tariffa è unica, comprende andata e ritorno secondo gli orari scolastici; non sono previste
riduzioni di pagamento per coloro che usufruiscono del trasporto in modo parziale.
5. La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del servizio. (art.6 Regolamento)
6. E’ prevista la riduzione del 15% dal secondo figlio.
COSTO
Il servizio di trasporto scolastico è a pagamento. Le tariffe stabilite per l’anno scolastico 2019 - 2020,
sono le seguenti:
€. 60,00
per servizio di trasporto scolastico da e per le scuole Primarie (Blessano, Basiliano e
Pantianicco), Secondaria di Primo Grado di Basiliano e per le scuole dell’Infanzia di
Basiliano, Variano e Vissandone.
€. 18,00
per gli alunni delle scuole primarie frequentanti il doposcuola che non hanno richiesto il
servizio di trasporto ordinario.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il Pagamento dovrà essere effettuato sul c/c intestato al Comune di Basiliano alle seguenti
coordinate:
Tesoreria Comunale: BANCA FRIULADRIA – CREDIT AGRICOLE
filiale di P.zza Municipio Basiliano
Coordinate Iban: IT 64 M 05336 63660 000035291472
Causale di Versamento
“Cognome nome dell’alunno Servizio Trasporto scolastico - anno scolastico 2019-2020”
Copia della ricevuta del pagamento dovrà essere prodotta all’atto dell’iscrizione.
Le iscrizioni dovranno essere presentate dal 17 Giugno 2019 al 19 Luglio 2019:
-

all’Ufficio Protocollo del Comune di Basiliano nei seguenti orari:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
Martedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00

-

oppure trasmesse tramite a mezzo posta elettronica a
protocollo@comune.basiliano.ud.it

ATTENZIONE:
1. nel caso di trasmissione a mezzo mail, al modulo di iscrizione dovrà essere allegata copia
fotostatica del documento d’identità del firmatario
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