COMUNE DI PIETRASTORNINA
(Provincia di Avellino)

ABBONAMENTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PROT.N° 5528 DEL 16/09/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della deliberazione di G.C.n°65 dell’01/09/2010, dichiarata
immediatamente eseguibile

RENDE NOTO
Il Comune di Pietrastornina garantisce il servizio di trasporto scolastico per gli
alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1^.
I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio scuolabus sono
invitati a richiedere, presso l'Ufficio di Segreteria, entro il giorno 15/10/2010__il
rilascio di apposito abbonamento valevole da Settembre 2010 fino alla fine
dell’anno scolastico 2010/2011.
Il costo dell’abbonamento è stato confermato in € 70,00 annui e potrà
essere pagato in unica soluzione, ovvero in 2 rate quadrimestrali con
scadenza il 15/10/2010 e il 15/02/2011 nelle seguenti modalità:




mediante versamento sul C. C. P. n° 14763833 intestato al Comune di
Pietrastornina.
La causale del versamento dovrà indicare il NOME dell’UTENTE.
direttamente all’Economo Comunale.

Ai sensi dell’art.9 del “REGOLAMENTO comunale in materia di
pagamento e recupero di entrate proprie dell’ente non tributarie nonché
esenzioni da canoni e tariffe dei servizi pubblici” (approvato con
deliberazione di C.C. n° 4 del 18/03/04) e della deliberazione di G.C.n° 71 del
14/09/05 potrà essere richiesta :
Piazzale A. Moro, 4 - cap 83015

www.pietrastornina.net

tel +39 0825 902290 fax 0825 902217
manifesto abbonamento servizio trasporto a.s.2010-2011

COMUNE DI PIETRASTORNINA
(Provincia di Avellino)

l’esenzione dai nuclei familiari che presentino una dichiarazione ISEE
con valore da € 0,00 a € 2.500,00;
la riduzione del 30% dai nuclei familiari che presentino una
dichiarazione ISEE con valore da € 2.500,00 a € 5.000,00.
 Non potranno comunque beneficiare delle suddette
agevolazioni i nuclei familiari i cui componenti risultino
proprietari o possessori di mezzi mobili registrati con potenza
superiore a 48 KW immatricolati da meno di 6 anni.
 La modulistica è disponibile presso l’Ufficio di Segreteria il
martedì e il giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
Si fa presente che:
1. le quote come sopra determinate sono forfettarie e pertanto non
saranno possibili riduzioni per parziale utilizzo del servizio;
2. il mancato pagamento delle quote nei termini prescritti comporta l'attivazione
delle procedure esecutive e, previa diffida, la non ammissione al servizio;
3. non saranno ammessi alla riduzione e/o alla esenzione coloro, che non
abbiano pagato e/o restituito canoni relativi agli anni precedenti. Le richieste
di esenzione e riduzione verranno verificate previo accesso ai dati
dell’Agenzia delle Entrate;
4. il presente avviso viene inviato in copia ai genitori degli utenti, affisso presso
le sedi scolastiche e la sede comunale.
Pietrastornina, lì 15/09/2010
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Rag. Daisy GABRIELLI)
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