CITTÀ DI CAPRIATE SAN GERVASIO
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Anno scolastico 2019/2020

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

Per accedere al servizio in oggetto occorre che uno dei genitori (o tutore) del minore sottoscriva l’apposita
richiesta di iscrizione scaricabile dal Sito Istituzionale del Comune di Capriate San Gervasio:
www.comune.capriatesangervasio.bg.it nella Sezione Comune – Uffici e Servizi – Istruzione.

La richiesta di iscrizione compilata e sottoscritta, completa della fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale
del genitore/tutore, dovrà essere inoltrata ENTRO E NON OLTRE IL 21 GIUGNO 2019 mediante e-mail
all’indirizzo:
protocollo@comune.capriate-san-gervasio.bg.it.
oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9
alle 12, mercoledì dalle 16 alle 18.
Alle domande pervenute oltre la data del 21 giugno 2019 non sarà garantita l’ammissione al servizio.

Si rammenta che il mancato pagamento dei servizi scolastici comporta
l’esclusione degli alunni utenti dei servizi stessi.

PERTANTO LE DOMANDE DELLE FAMIGLIE CHE RISULTANO NON AVER
PAGATO LE FATTURE DEGLI SCORSI ANNI SCOLASTICI RELATIVE A
QUALSIASI SERVIZIO (TRASPORTO, PRE-SCUOLA, MENSA ECC.) VERRANNO
RESPINTE CON APPOSITA COMUNICAZIONE.
Le singole tratte saranno attivate SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 25 ISCRITTI per
corsa. Nel caso in cui non venga attivata una corsa per mancato raggiungimento del numero minimo degli iscritti,
sarà premura del Comune comunicarlo tempestivamente alle famiglie interessate.
Il servizio avrà inizio il primo giorno di scuola mentre le fermate verranno stabilite sulla base delle iscrizioni
pervenute e pubblicate sul sito del Comune di Capriate San Gervasio prima dell’inizio delle lezioni.

TARIFFE
Il pagamento delle tariffe avverrà mediante emissione di regolari fatture da parte del Comune entro le date
riportate nelle tabelle di cui sotto.
Il Comune interverrà con delle riduzioni a suo carico dei costi del servizio di trasporto scolastico per le famiglie
residenti con un ISEE non superiore a € 15.000,00
Il Comune ha determinato le fasce per le agevolazioni tariffarie spettanti ai residenti che con la domanda di
iscrizione al servizio presenteranno un’attestazione ISEE, in corso di validità, fino a € 15.000,00.

Perciò le tariffe per l’anno scolastico 2019/2020 saranno le seguenti:

TRASPORTO SCOLASTICO 2 CORSE
Percentuale di
compartecipazione
1^ rata
2^ rata
Fasce ISEE
della famiglia
(entro il 30 novembre 2019) (entro il 31 marzo 2020)
€ 51,85
€ 51,85
da € 0,00 a € 5.000,00
50%
€ 72,59
€ 72,59
da € 5.000,01 a € 10.000,00
70%
€ 93,33
€ 93,33
da € 10.000,01 a € 15.000,00
90%
- oltre € 15.000,00
- mancata presentazione
ISEE
- non residenti
100%
€ 103,70
€ 103,70
Gli importi dovranno essere corrisposti integralmente anche se si utilizza il servizio di trasporto scolastico in modo
saltuario o per una sola corsa al giorno.
In caso di mancato pagamento il Comune, previo avviso scritto, sospenderà il servizio alla famiglia
inadempiente.
Nel caso si intendesse, durante l’anno scolastico, per qualsiasi motivo, recedere dal servizio, occorrerà
comunicare immediatamente la decisione via e-mail all’indirizzo protocollo@comune.capriate-san-gervasio.bg.it
oppure per iscritto al protocollo comunale.
In caso di ritiro dell’utente dal servizio non verranno restituite le somme già versate e occorrerà
provvedere al pagamento delle fatture che, eventualmente, siano state emesse prima della
comunicazione.

INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Cultura/Istruzione ai seguenti recapiti:
• Ufficio Cultura/Istruzione aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12, il mercoledì dalle 16
alle 18 (tel. 02 920 991 231)
• e-mail: cultura@comune.capriate-san-gervasio.bg.it

