
  CCOOMMUUNNEE  DDII  SSOORRGGAA’’  
((PPrroovviinncciiaa  ddii  VVeerroonnaa))  

 

AARREEAA  AAFFFFAARRII  GGEENNEERRAALLII    
P.zza Gen. Murari Brà, 1 – 37060 Sorga’ Tel. 045/7370000/12 – Fax 045/7370165 

E . m a i l :  s e g re t e r ia @c o m u n e . s o r g a . v r . i t   

Prot. n. 4846       Sorgà, 10-07-2020 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
FREQUENTANTI LE SCUOLE 
NEL TERRITORIO COMUNALE 
DI    S O R G A' 

OGGETTO: ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE  
a.s. 2020/2021. 

Sono aperte le iscrizioni per gli alunni che nell’anno scolastico 2020-21 intendono 
usufruire del servizio di trasporto scolastico comunale (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria di primo Grado). 

Si informa che con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 07/07/2020 è stata 
confermata la tariffa relativa al trasporto scolastico che è pari ad € 80,00 per tutto l’anno scolastico. 
Sono previste riduzioni per il secondo figlio (€ 60,00) e per il terzo figlio (€ 40,00). Il versamento 
deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione. 

Il genitore che iscrive il proprio figlio per la prima volta alla Scuola Primaria o 
Secondaria di Primo Grado, oltre al versamento della tariffa annuale (pari ad € 80,00), dovrà 
versare una cauzione pari ad € 25,82 (oppure pari ad € 15,50 nel caso in cui abbia un altro figlio 
che già usufruisce del trasporto scolastico e per il quale abbia già versato la cauzione). Copia della 
ricevuta dei versamenti dovrà essere esibita all’atto della presentazione della domanda stessa. 

I genitori sono invitati a presentare la domanda allegata al presente avviso, 
debitamente compilata in ogni sua parte e firmata. 

La consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre il 07 AGOSTO 2020 presso 
l’Ufficio Segreteria-Protocollo che è aperto nei seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30; 

- il martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:30; 

Modalità di pagamento: 

Cauzione da versare esclusivamente presso l’Ufficio Ragioneria; 

tariffa annuale potrà essere versata con le seguenti modalità: 

- versamento tramite BOLLETTINO POSTALE sul c/c postale n. 18168377, intestato a 

Comune di Sorgà, causale: trasporto scolastico anno 2020/2021– (nome del bambino iscritto 

alla classe_______); 

- BONIFICO BANCARIO a favore della Tesoreria Comunale sul conto corrente del Banco 

BPM ag. di Bonferraro avente IBAN IT 84 V 05034 59880 000000071328 intestato al 

Comune di Sorgà riportante la causale: trasporto scolastico anno 2020/2021– (nome del 

bambino iscritto alla classe_____; 

- tramite POS (BANCOMAT) presso gli uffici comunali. 

Per ulteriori informazioni telefonare al n. 045/7370000. 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

geom. Marco Remo Soardo 
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