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Gentile Famiglia,

data 29agosto 2018

l’Amministrazione Comunale porge un cordiale saluto e con la presente, consegna in allegato il
modulo di adesione al servizio di trasporto scolastico, che dovrà essere compilato e restituito alla scuola,
entro VENERDI’ 14 SETTEMBRE.

Il trasporto è garantito dall’inizio dell’anno con gli orari previsti dal calendario scolastico,
successivamente, acquisite le domande, saranno comunicate le modalità per i versamenti.

Il genitore si impegna al pagamento della relativa quota, in rate trimestrali anticipate, nei termini e
con le modalità che saranno rese note dall’Unione dei Comuni Padova Nordovest.

L’adesione al servizio di trasporto scolastico è riferita all’intero anno e il versamento della quota a
carico dei richiedenti, deve essere corrisposta per intero. Solo in caso di trasferimento ad altro istituto o plesso
oppure per cambio di residenza, gli interessati, previa comunicazione scritta presentata all’Unione dei
Comuni o al Comune di Piazzola sul E-3renta potranno essere esonerati dal pagamento delle rate successive.

Si precisa che le rate già pagate non sono comunque rimborsabili.

Inoltre, all’atto della presentazione della domanda vanno segnalate all’ufficio preposto eventuali
patologie sanitarie o motorie.

L’Unione dei Comuni si riserva la facoltà di effettuare controlli sui puliman al fine di verificare
I ‘iscrizione al servizio e la condotta degli alunni durante il viaggio. In caso di reiterati comportamenti
scorretti (vedi sul retro: note di comportamento), è prevista la sospensione dell’utente dal servizio senza
rimborsi di cluote.

Le tariffe, fatta salva altra diversa determinazione dell’Ente, sono le seguenti:

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE
TARIFFA € 250 in caso di unico figlio/a che usufruisce del servizio —____________________________

tARIFFA € 200 in caso di due o più fratelli che usufruiscono del servizio
N B. La riduzione si applica ed è valida solo nel caso di fratelli iscritti alla scuola primaria e/o secondaria.

Per informazioni contattare l’ufficio preposto

Orari di apertura:
Lunedi - Martedi - Mercoledi - Giovedì - Venerdì 830— 13.00
Mercoledì: 15.30 - 18.00
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Recapiti:
Telefono: 0499697967 Fax 0499697930
Email: roberto signoricomune.piazzola.pd.it
Sede, Piazzetta Jutificio n. i - Entrata Parco della Contessa - Piazzola sul Brenta (PD)


