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INFORMATIVA 
 

 

Oggetto: servizio trasporto - anno scolastico 2019/2020. Rimborso retta per sospensione servizio emergenza 

epidemiologica COVID – 19.  

 

Gentile utente, 

con la presente Le comunichiamo che il Comune di Terre Roveresche, vista l’emergenza epidemiologica  

venutasi a creare che ha determinato la sospensione del servizio in oggetto in data 26 febbraio c.a. fino al 

termine dell’anno scolastico di competenza dell’allievo, ha predisposto un fondo di rimborso calibrato sui 

giorni di fermo dei mezzi di servizio. 

 

Al fine di poter procedere al rimborso dell’importo accertato questo ente ha necessità di reperire le 

credenziali bancarie o postali ( codice IBAN ) sul quale versare la somma prevista. 

 

Si ricorda che l’intestazione del conto sul quale dovrà essere effettuato il rimborso deve coincidere con il 

referente della richiesta del servizio presentata a suo tempo presso questo ufficio. 

 

Inoltre, per aver diritto all’erogazione prevista, l’intestatario della domanda dovrà essere in linea con i 

versamenti delle rette sia dell’anno in corso che quelle pregresse dei servizi scolastici (refezione – trasporto). 

 

E’ opportuno ricordare che l’importo da rimborsare, per ragioni di contabilità, non potrà essere 

“conguagliato” con l’emissione di eventuali o successive rette; 

  

A tal proposito gli uffici sono a disposizione per fornire le informazioni sulle singole posizioni interessate. 

 

In allegato si inoltra modulo di richiesta sul quale apportare i dati richiesti. 

 

Per ulteriori chiarimenti potrà contattare il numero 0721 97424 – int. 8 (Giorgio Capocci) dal Lunedì al 

Venerdì negli orari d’ufficio. 
 

Cordiali saluti 

 

  

   

               Il Responsabile del Settore I 
                   F.to Elisabeth F. Girardi 

                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lì, 30/06/2020


