AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
“GIOVANNI PAOLO II”
NUMANA - SIROLO

OGGETTO: ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO
MODALITA’ DI PAGAMENTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020

SCOLASTICO

E

L’amministrazione Comunale offre un servizio di trasporto scolastico agli alunni delle
scuole materne, elementari e medie che non sono in grado di raggiungere agevolmente la scuola.
Per usufruire di tale servizio sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione allegata alla
presente sia coloro che intendono fruire del servizio per la prima volta sia coloro che intendono
confermarlo.
La domanda, debitamente compilata, va trasmessa all’Ufficio Tributi del Comune di
Numana entro il 1 APRILE 2019 con una delle seguenti modalità:
 direttamente all’Ufficio negli orari sotto indicati;
 tramite fax allo 071-9339843;
 per posta elettronica a: tributi.numana@regione.marche.it ;
Solo chi invia il modulo tramite fax o posta elettronica deve allegare fotocopia di un documento di
identità valido di chi firma la domanda.
Rinuncia
Qualsiasi variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all’ufficio Tributi.
In particolare, nel caso in cui l’/gli alunno/i nel corso dell’anno scolastico non usufruisca/no più del
servizio o decida/no di usufruire solo per l’andata o solo per il ritorno, il genitore dovrà
comunicarlo tempestivamente in forma scritta all’Ufficio Tributi, qualora ciò non avvenisse
rimarrà obbligato al pagamento delle quote.
Tariffe
Con delibera di Giunta Comunale n. 36/2019 sono state determinate le seguenti tariffe per l’anno
2019:
€ 42,00 a trimestre nel caso di un solo figlio
€ 33,00 a trimestre nel caso di due figli
€ 22,00 a trimestre nel caso di tre o più figli
nel caso di solo andata o solo ritorno la quota è ridotta della metà.
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Modalità di pagamento
Le quote dovranno essere versate presso la Tesoreria Comunale BCC di Filottrano – Agenzia di
Numana via Flaminia n. 66 -, o presso l’Ufficio Tributi del Comune esclusivamente per chi voglia
effettuare il pagamento attraverso il servizio POS – Pagobancomat –

Scadenzario pagamenti e ritiro tesserino
1) entro 7 ottobre 2019: pagamento primo trimestre ottobre/dicembre 2019;
2) entro il 10 gennaio 2020: pagamento secondo trimestre gennaio/marzo 2020 e ritiro del
tesserino sia presso Tesoreria Comunale BCC di Filottrano – Agenzia di Numana via
Flaminia n. 66 - che presso l’Ufficio Tributi del Comune. A tale scadenza è possibile pagare
anticipatamente anche il terzo trimestre;
3) entro il 5 aprile 2020: pagamento terzo trimestre aprile/giugno 2020.
Nel caso di alunni che non abbiano mai usufruito del trasporto scolastico occorrerà ritirare il
suddetto tesserino di riconoscimento presso la BCC di Filottrano o presso l’ufficio Tributi all’inizio
dell’anno scolastico con il contestuale pagamento del primo trimestre.
Normativa di riferimento
 Regolamento trasporto scolastico
 Delibera di Giunta Comunale n. 36/2020
Dove rivolgersi
Per informazioni connesse alla domanda, al rilascio del tesserino e al pagamento del servizio è
possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune negli orari e ai numeri sotto indicati.
Per tutto quello che concerne le modalità del trasporto è possibile rivolgersi all’UFFICIO
TECNICO COMUNALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Telefono 0719339838 –
geom. Emanuele Cardogna - Fax 0719389821 - Orario lun.-merc.-giov. 10.00-12.00, giov. 16.3018.00 –

Numana lì, 15.03.2019

Il Responsabile Ufficio Tributi
Dott. Maria Teresa Di Nicola
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