COMUNE DI LESTIZZA
PROVINCIA DI UDINE
_________________
Via Roma 36 ---- 33050 Lestizza
Codice Fiscale: 80000470304 Partita IVA: 00476630306
 0432 760084 - 0432 760896
Fax 0432 761700

AVVISO AI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
OGGETTO: MODALITÀ DI PAGAMENTO PER I SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO
Con la presente, si comunica che, per l’anno scolastico 2020/2021, i pagamenti relativi ai servizi scolastici
dovranno essere effettuati unicamente con bonifico bancario, con le seguenti coordinate:
INTESTATARIO: COMUNE DI LESTIZZA - Tesoreria Comunale
Banca Monte dei Paschi di Siena –
Filiale di Lestizza

IBAN:
IT 04 Z 01030 64420 000001209350

Indicare sempre la causale di pagamento:
esempio: “cognome, nome dell’alunno”, “Trasporto scolastico 2020/2021”, “1^ rata” oppure “saldo”
NUOVI ISCRITTI:
Il versamento della quota per l’anno scolastico potrà essere fatta in unica soluzione entro il 31/10/2020 oppure:
Quota a) (primo bambino) € 110,00: € 50,00 entro il 31/10/2020 ed € 60,00 entro il 31/03/2021
Quota b) (secondo bambino) € 62: € 30 entro il 31/10/2020 ed € 32 entro il 31/03/2021
VECCHI ISCRITTI:
A causa della chiusura delle attività scolastiche per l’emergenza da COVID19, la Giunta Municipale ha determinato di
applicare una riduzione per il servizio di trasporto scolastico. Tale riduzione verrà applicata a coloro che erano iscritti
al servizio di trasporto per l’A.S. 2019-2020 e che hanno versato l’intero importo, con le seguenti modalità:
Per chi ha versato la somma di € 108,00 (quota primo figlio) verrà applicata una riduzione di € 48,00, pertanto
l’importo dovuto per l’A.S. 2020-2021 ammonta a € 62,00
Per chi ha versato la somma di € 60,00 (quota secondo figlio) verrà applicata una riduzione di € 27,00 pertanto
l’importo dovuto per l’A.S. 2020-2021 ammonta a € 35,00.
Il versamento della quota per l’anno scolastico in corso potrà avvenire in unica soluzione entro il 31/10/2020 oppure:
Quota a) (primo bambino) € 62,00: € 32,00 entro il 31/10/2020 ed € 30,00 entro il 31/03/2021
Quota b) (secondo bambino) € 35,00: € 18,00 entro il 31/10/2020 ed € 17,00 entro il 31/03/2021
I genitori degli alunni che hanno concluso il ciclo scolastico, o non utilizzano più il servizio di trasporto, potranno
chiedere il rimborso delle suddette riduzioni o, in alternativa, potranno chiedere che le riduzioni siano applicate sui
conti mensa dell’A.S. 2020-2021, previa compilazione della relativa MODULISTICA.
Il Responsabile del Servizio
F.to dott.ssa Milan Bianca Maria

