TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
IN VIGORE DAL 1 SETTEMBRE 2017

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 1° GRADO
Tariffa

€ 280,00

RIDUZIONI
I.S.E.E.

Tariffa

1A FASCIA

da € 0 a € 6.000,00

€ 100,00

2A FASCIA

da € 6.000,01 a € 15.000,00

€ 230,00

2° figlio e successivi

Riduzione del 50% della
tariffa

SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI (Terranegra, Canove, San Vito, Casette)
Tariffa

€ 322,00

RIDUZIONI
I.S.E.E.

Tariffa

1A FASCIA

da € 0 a € 6.000,00

€ 111,00

2A FASCIA

da € 6.000,01 a € 15.000,00

€ 289,00

2° figlio e successivi

Riduzione del 50% della
tariffa

SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (S.Pietro, Vigo, Vangadizza, Porto)
Tariffa

€ 355,00

RIDUZIONI
I.S.E.E.

Tariffa

1A FASCIA

da € 0 a € 6.000,00

€ 122,00

2A FASCIA

da € 6.000,01 a € 15.000,00

€ 317,00

2° figlio e successivi

Riduzione del 50% della
tariffa

REGOLAMENTO

Sarà applicata la riduzione del 50% della tariffe per il 2° figlio e successivi
Non sono previste riduzioni nel caso di utilizzo parziale del servizio (solo andato o solo ritorno).
Le tariffe devono essere pagate in due rate uguali.
Sarà applicata la tariffa massima a coloro che non risiedono nel Comune di Legnago e a coloro che non
presentano l'attestazione ISEE
Il genitore (o chi ne fa le veci) dichiara di aver preso conoscenza di quanto segue:
1) le richieste pervenute nei termini del 1 settembre 2017 verranno accettate in ordine di arrivo, fino ad

esaurimento dei posti disponibili sullo scuolabus;
2) le richieste, pervenute nei termini ma che in mancanza di posti sullo scuolabus non potranno essere

accertate verranno incluse in un'apposita lista, di attesa;

3) le richieste pervenute fuori termine verranno inserite nella lista di attesa in ordine di arrivo, dopo le

richieste pervenute nei termici e non accettate.

Il genitore (o chi ne fa le veci) si impegna:
a) Al pagamento della tariffa dovuta
b) A comunicare l'eventuale cessazione di fruizione del servizio

c) Ad accettare, le norme che disciplinano il trasporto scolastico
d) ad accogliere il minore alla fermata e che pertanto, l'Amministrazione Comunale e l'Esercente il

trasporto sono sollevati da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare (o che
il medesimo possa causare) dopo la discesa dallo scuolabus.

La discesa dallo scuolabus sarà possibile solo alla fermata riportata in questa RICHIESTA; in caso di
variazioni anche occasionali lo studente dovrà consegnate all'incaricato dello scuolabus una richiesta
firmata dai genitori.

