COMUNE DI VILLAMARZANA
VIA 43 Martiri, 3 -45030- telefono 0425 938018
villamarzana@polesineinnovazione.it
PROT. N. 2973

AI GENITORI DEGLI ALUNNI

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico 2021/2022
Anche per l’anno scolastico 2021/2022 sarà effettuato il servizio di trasporto
scolastico a favore dei bambini e dei ragazzi frequentanti la scuola infanzia, scuola primaria
del capoluogo e la scuola media di Arquà Polesine.
La Giunta Comunale con delibera n. 11/2021 ha confermato la misura del contributo
spesa annuale per il Servizio di trasporto scolastico, a.s. 2021 -2022 (previsto dalla legge
per i servizi a domanda individuale).
Servizio di andata e ritorno
Servizio di sola andata o solo
ritorno

- € 30 (iva inclusa) per un figlio
- € 15 (iva inclusa) per ogni figlio oltre al primo
- € 10 (iva inclusa) per figlio

L’importo dovrà essere pagato in unico versamento entro il mese di
ottobre 2021
Modalità di pagamento: - PAGO PA : il link disponibile nel sito web del comune
- versamento presso qualsiasi sportello della Intesa Sanpaolo SPA
- bonifico :coordinate IT07 S030 6912 1171 0000 0046 196

indicando nella causale i nominativi dei bambini /ragazzi e la scuola frequentata
•

Per il trasporto presso la Scuola dell’infanzia, compatibilmente con le necessità
organizzative, verrà effettuato il servizio a domicilio a tutti coloro che ne facciano
richiesta (per i non residenti il Comune di Villamarzana dovrà acquisire il nulla osta del
Comune di residenza);

• Per il trasporto presso la Scuola Primaria, il servizio sarà erogato a domicilio solo agli
utenti residenti in località che distino più di 300 metri da Piazzale Martiri di Villamarzana
e comunque compatibilmente con le necessità organizzative;
• Per gli studenti della scuola media (iscritti Arquà Polesine) il luogo di ritrovo (andata e
ritorno) sarà Piazzale Martiri di Villamarzana (davanti al plesso scolastico).
Vista la necessità di rispettare gli orari scolastici e i relativi tempi di percorrenza
al momento non è possibile concedere nessuna deroga.

Il servizio sarà erogato su richiesta degli interessati tramite il modulo
allegato, che dovrà essere riconsegnato ENTRO il 19.07.2021 alla
segreteria
del
Comune
–ufficio
protocollo
via
email
villamarzana@polesineinnovazione.it oppure nella cassettina della posta
del comune.
L’ufficio segreteria e l’ufficio ragioneria sono disponibili per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
Villamarzana, 26.05.2021
IL SINDACO
Gabrielli Claudio Vittorino
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile - art. 3 del D. Lgs. 39/1993

