Comune di Pederobba
(Treviso)
Ai genitori degli alunni delle scuole materne e delle scuole primarie

Prot. N°6889

OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020.
Si avvisano i Signori genitori che il servizio di trasporto scolastico del prossimo anno riservato alle scuole
materne e primarie, partirà con gli orari e modalità stabilite dalla scuola.


Il costo annuale del trasporto a carico dei genitori rimarrà invariato : euro 150,00 per 1 bambino
euro 265,00 per 2 bambini
euro 340,00 per 3 bambini



Per chi volesse una sola corsa (al mattino o al pomeriggio), il costo annuale risulterà di euro 115,00
per ciascun bambino.



Chi intende usufruire del servizio dovrà compilare e consegnare ALL’UFFICIO SEGRETERIA DEL COMUNE il
modulo sotto riportato entro e non oltre il 22 giugno 2019



La somma va versata in unica soluzione alla Tesoreria Comunale di Pederobba Banca Intesa San Paolo
entro il 31 luglio 2019 a mezzo bonifico bancario IBAN IT35 Q030 6964 7071 0000 0046 009 con chiara
indicazione del nome e cognome del bambino e l’attestazione di avvenuto versamento dovrà essere
consegnata presso L’UFFICIO SEGRETERIA DEL COMUNE per ricevere il tesserino plastificato
dell’abbonamento.
Si precisa che i dati relativi ai tempi di percorrenza e alle fermate operate nello scorso anno scolastico
hanno valore del tutto indicativo e sono suscettibili di modifica a seguito di eventuali variazioni di
percorsi, di utenza e degli orari scolastici comunicati ufficialmente dal Dirigente Scolastico al Comune e
in ragione di una sempre migliore ottimizzazione del servizio.



Cordialità.
Dalla Residenza Municipale, 24.05.2019

MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO- A.S. 2019/2020
Il sottoscritto___________________________________residente in via_____________________________
a_________________________________tel._________________e-mail_____________________________
genitore del/la bambino/a ________________________________________che a settembre frequenterà la
classe

_________________________sezione

_____

con

il

rientro

scolastico

nei

giorni

_______________________________ richiede il trasporto per la seguente scuola:
scuola primaria di

PEDEROBBA

ONIGO

COVOLO

scuola materna di

PEDEROBBA

ONIGO

COVOLO

Richiedo una sola corsa: SOLO ANDATA
SOLO RITORNO

ANDATA E RITORNO

Il sottoscritto genitore accetta l’obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus o comunicare
l’eventuale persona delegata.

DATA________________

FIRMA______________________

Con la firma accetta di poter usufruire del trasporto scolastico alle condizioni sopra indicate e prende atto
che i dati forniti saranno trattati esclusivamente al fine di garantire il buon funzionamento del servizio e nel
rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare all’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale.

