Comune di Revine Lago
Provincia di Treviso
www.comune.revine-lago.tv.it

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Anno scolastico 2019 – 2020

INFORMATIVA
Questa Amministrazione intende confermare anche per l’anno scolastico 2019/2020 le
tariffe in vigore (*vedi nota in calce), così articolate:
- scuola primaria: € 140,00 per il primo figlio e € 120,00 dal 2° figlio da versare in unica
soluzione al momento dell’adesione;
- scuola media: € 240,00 per il 1° figlio e €220,00 dal 2° figlio da versare in unica soluzione
oppure in 2 rate periodiche di € 120,00 o € 110,00, la prima al momento dell’adesione e la
seconda entro dicembre 2019;
da versare presso:
BANCA FRIULADRIA CREDIT AGRICOLE Filiale di FOLLINA (TV)
Piazza IV Novembre, 6 – 31051 Follina (TV), che rilascerà relativa ricevuta,
oppure tramite bonifico bancario sulle coordinate di seguito indicate:
ABI: 05336 - CAB: 61680 - C/C: 000030181286 - CIN: C
IBAN: IT83 C053 3661 6800 0003 0181 286
Per il rilascio del tesserino personale rivolgersi all’Ufficio Protocollo consegnando:
- Modulo di adesione al servizio compilato e firmato
- Ricevuta di pagamento dell’importo totale o della prima rata
- Foto tessera dell’alunno
entro il giorno 11 settembre 2019.
L’alunno dovrà portare sempre con sé il tesserino per eventuali controlli del personale
addetto.
Considerato che il servizio verrà svolto distintamente per i bambini della scuola primaria e
per quelli della scuola secondaria di 1° grado, si rende necessario che l’alunno usufruisca
esclusivamente della corsa a lui riservata.
La presente informativa, il regolamento del servizio ed il modulo per l’adesione sono scaricabili dal
sito comunale: www.comune.revine-lago.tv.it

(*) relativamente alle tariffe, per fornire informazione completa e trasparente:
si fa presente che attualmente il servizio di trasporto scolastico è inserito tra i servizi pubblici a
domanda individuale, e quindi il 64,09% del costo è a carico del bilancio comunale ed il 35,91% è a
carico degli utenti.
Secondo un recente parere della Corte dei Conti Piemonte (n. 46/2019) il servizio di trasporto
scolastico andrebbe inquadrato nella categoria dei servizi pubblici locali e non in quella a domanda
individuale; secondo questa interpretazione la quota di compartecipazione finanziaria a carico
dell’utenza dovrebbe garantire la copertura integrale della spesa sostenuta dal comune per
l’erogazione del servizio.
In attesa di chiarimenti normativi in merito, si continuerà ad erogare il servizio con le tariffe vigenti.

