COMUNE di VERGIATE
(Provincia di Varese)
Area 3
- Servizi Socio Educativo Culturali -

Via Cavallotti 46 - 21029 Vergiate (VA)
 0331/946450 - Fax 0331/964120-942007
P.IVA 00309430122
scuola@comune.vergiate.va.it
PEC: comunevergiate@legalmail.it
www.comune.vergiate.va.it

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Scuola Secondaria di primo grado “Don L. Milani”
Data l'emergenza COVID 19 potranno esserci dei cambiamenti del servizio rispetto agli anni
passati ora non prevedibili e che saranno comunicati tempestivamente a chi si iscriverà
Quota mensile € 30,00 - settembre e giugno € 15,00
Quota oltre il 1° figlio € 20,00 - settembre e giugno € 10,00
Per il trasporto esclusivo dalla scuola al Villaggio del Fanciullo la quota mensile è di € 13,00 (settembre e
giugno € 7,50).
Alla tariffa base viene applicato un abbattimento del 40% in caso di presentazione della nuova
attestazione ISEE 2020 con valore fino a € 9.063,00.
NB: per il rilascio della nuova attestazione ISEE ci si può rivolgere ad un CAAF o compilarla in
autonomia sul sito INPS.
NB: chi ha un credito a.s. 2019-20 potrà utilizzarlo per il pagamento dei servizi 2020-21.
Il pagamento del servizio, per ragioni contabili, non potrà più essere pagato in un'unica soluzione.
Si chiede di saldare il periodo settembre-dicembre 2020 separatamente dal periodo gennaio-giugno 2021.
In alternativa è possibile pagare la singola mensilità.
Si prega di inviare tramite fax, posta elettronica o con consegna a mano la ricevuta di ogni avvenuto
pagamento.
Il pagamento può essere effettuato con:
 bollettino postale intestato a Comune di Vergiate Servizi Socio Assistenziali - Servizio Tesoreria
c/c
postale
30018469
(solo
per
conto
corrente
postale
cod.
IBAN
IT61O0760110800000030018469) indicando nella causale: trasporto e il mese di riferimento;
 accredito su Banca Intesa - San Paolo filiale di Vergiate - intestato a Comune di Vergiate codice
IBAN – IT24H0306950650000000013930 indicando nella causale: trasporto e il mese di
riferimento;
 mediante il servizio on line PagoPa raggiungibile dalla home page del sito comunale cliccando
sull’immagine “pagoPA ACCESSO AL PORTALE” indicando nella causale: nome e cognome
figlio/a trasporto, capitolo 3103600 e il mese.
Con riferimento esclusivo al percorso di rientro nei pomeriggi del tempo prolungato, il Comune si
riserva di decidere l'attivazione del trasporto in base al numero degli iscritti.
compilare, firmare, ed inviare il modulo a scuola@comune.vergiate.va.it
ENTRO E NON OLTRE IL 17 luglio 2020

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON L. MILANI”
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Io sottoscritto
chiedo di iscrivere mi
il

C.F. genitore
figli

nat

residente a

tel.

a

in

n.

email

che nell'anno scolastico 2020/2021 frequenterà la classe
sez.
grado “Don L. Milani” usufruisca del servizio trasporto alunni

della Scuola secondaria di primo

Andata e Ritorno dalla sua residenza a scuola
Solo per recarsi al Villaggio del Fanciullo alla fine delle lezioni
AUTORIZZO AD UTILIZZARE IL CREDITO RESIDUO SULL'ANNO SCOLASTICO 2020-21

Ho preso visione dell’informativa, di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 recante il “Codice in
materia di Protezione di Dati Personali” e del Regolamento (UE) Generale sulla protezione dei Dati n.
679/2016, presente sul sito web del Comune di Vergiate http://www.comune.vergiate.va.it e che mi
viene consegnata altresì all’atto della riconsegna del presente modulo.

Vergiate

(Firma del genitore)*

* Impossibilitati a stampare o firmare allegare Carta d'Identità in corso di validità

