COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI
PROVINCIA DI ROVIGO
Piazza del Municipio, 1

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
e-mail: servizisociali@comune.pettorazza.ro.it
Tel. 0426/50.00.06 (interno 4 – Servizi Sociali) fax 0426/50.00.05
Prot. n. 3243
Pettorazza Grimani, 12.08.2020
AI SIGNORI GENITORI
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Servizio Trasporto Scolastico A.S. 2021/2022
Si informano le SS. LL. che questa Amministrazione Comunale ha determinato, con delibera di Giunta Comunale n. 10 del
26/02/2021, le tariffe per il servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2021/2022.
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (i costi sono rapportati ad un mese di servizio)
Famiglie con un figlio iscritto
FASCIA 1
ISEE minore ad
€ 10.00
€ 5.000,99
FASCIA 2
ISEE superiore ad €
€ 28.00
5.001,00
N.B. Per il servizio di sola andata/ritorno riduzione del 50%. E’ prevista una riduzione del 20% dal secondo figlio iscritto e
del 25% dal terzo (o oltre) figlio iscritto.
Per il servizio di solo ritorno 2 rientri settimanali € 6.00 mensili, per il servizio solo ritorno 1 rientro settimanale € 3.00
mensili. Non sono previste riduzioni.
Non sono ammessi rimborsi.
Per avvalersi di detto servizio le famiglie dovranno presentare domanda con il modulo di adesione allegato. Qualora si ritenesse di
aver diritto alla FASCIA 1, contestualmente alla richiesta, si dovrà allegare modello ISEE.
Al Comune sarà corrisposto un contributo, con cadenza trimestrale, tramite bollettino di c/c postale che vi sarà consegnato al
momento della presentazione del modulo di domanda. Si prega di inviare o consegnare all’ufficio copia del pagamento.


1° scadenza entro il

10 Settembre 2021

(Sett/Ott/Nov)



2° scadenza entro il

10 Dicembre 2021

(Dic/Gen/Febb)



3° scadenza entro il

10 Marzo 2022

(Marz/Apr/Magg)



4° scadenza entro il

10 Giugno 2022

esclusivamente per i bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia.

Le domande, per una puntuale organizzazione del servizio, devono pervenire presso l’Ufficio Servizi Sociali, o tramite e-mail
all’indirizzo: servizisociali@comune.pettorazza.ro.it entro e non oltre il giorno 27.08.2021.
Per avere informazioni chiamare al numero 0426 – 500006 interno 4, oppure recarsi, previo appuntamento, presso l’Ufficio Servizi
Sociali.

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.
f.to Il Sindaco
Gianluca Bernardinello

