Comune di Albaredo d’Adige
- Provincia di Verona SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023
Sono aperte le iscrizioni al servizio trasporto scolastico a.s. 2022/2023. Coloro che intendono usufruire
del servizio dovranno presentare la domanda entro il 31 MAGGIO 2022. La domanda compilata in ogni sua
parte e firmata, con allegato il documento d’identità del genitore, deve essere presentata con una delle sotto
riportate modalità:
1. Via e-mail all’indirizzo: urp@comune.abaredodadige.vr.it
2. Mezzo pec all’indirizzo: protocollo.albaredodadige@pec.it
3. Consegnare la domanda cartacea firmata all’ufficio protocollo (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 12.30 e il mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30).
Le domande pervenute oltre tale data verranno accolte esclusivamente solo nel caso vi si disponibilità
di posti, senza apportare modifica ai percorsi.
Si precisa sin d’ora che non saranno prese in considerazione le istanze di coloro che risultino debitori
nei confronti dell’Ente per servizi di mensa o trasporto degli anni scolastici precedenti fino al saldo di
tali pendenze.
Le tariffe sono state stabilite con Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 20/12/2021.
IMPORTO A CARICO DEGLI UTENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI:
ANDATA E RITORNO
UTILIZZO
ANNUO

UN FIGLIO
€ 276,00
1^ rata € 110,40 scad. 31/10/2022
2^ rata € 165,60 scad. 28/02/2023

DUE o più FIGLI
€ 432,00
1^ rata € 172,80 scad. 31/10/2022
2^ rata € 259,20 scad. 28/02/2023

SOLO ANDATA O SOLO RITORNO
UTILIZZO
ANNUO
PAGAMENTO

UN FIGLIO
€165,60
Entro il 30/09/2022

DUE o più FIGLI
€ 259,20
Entro il 30/09/2022

UNO O PIU’ FIGLI ANDATA E RITORNO E UNO O PIU’ FIGLI CON SOLO ANDATA O SOLO
RITORNO
UTILIZZO ANNUO
SERVIZIO RIDOTTO
PAGAMENTO

PIU’ FIGLI
€ 345,60
Entro il 30/09/2022

SONO ESENTI DAL PAGAMENTO GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite PAGOPA attraverso l’avviso IUV che verrà generato dall’Ente
e trasmesso dall’ufficio competente all’indirizzo mail indicato in fase di iscrizione.
Le fermate e gli orari verranno pubblicati entro il 3 settembre 2022 sul sito istituzionale del comune
all’indirizzo: www.comune.albaredodadige.vr.it
Per ulteriori chiarimenti contattare l’ufficio servizio alla persona al n. 045 6608030 (dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.30 e il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30).
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