CITTA’ DI MOTTOLA
PROVINCIA DI TARANTO
SETTORE AMMINISTRATIVO Area 1^
SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI

AVVISO
Si informano i genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo residenti fuori dal centro abitato ed
interessati ad usufruire del servizio scuolabus, che per potersi avvalere di detto servizio per il prossimo
anno scolastico 2014/2015, è d’obbligo la presentazione di apposita
scolastici

istanza all’ufficio trasporti

del Comune di Mottola utilizzando il servizio on line sul sito istituzionale

www.comune.mottola.ta.it .
L’istanza potrà essere presentata entro il 31 agosto 2014.
Tanto si rende necessario per poter organizzare tempestivamente il servizio trasporto scuolabus per il
prossimo anno scolastico 2014/2015.
Si rammenta che il vigente regolamento prevede che:

-il costo mensile è di € 10,00 per ogni utente;
-per le famiglie con 4 bambini che usufruiscono del servizio, il costo è di € 6,00 ciascuno;
-per le famiglie con 3 bambini che usufruiscono del servizio, il costo è di € 8,00 ciascuno;
-nel caso che l’utente usufruisca di una sola corsa il costo mensile è ridotto al 50%;
-nel caso che l’utente usufruisca per motivi scolastici (rientri pomeridiani) il costo mensile è
ridotto del 30%;
- per i mesi di dicembre e gennaio il costo è ridotto del 20%;
L’eventuale esonero dal pagamento ticket è subordinato alla presentazione del modello ISEE in
corso di validità annuale con reddito fino ad € 1.000,00.
Il versamento della quota sarà effettuato entro il 10 del mese di riferimento a mezzo conto corrente
postale che sarà comunicato sul sito web del comune.
Di seguito si illustrano le istruzioni per il corretto utilizzo del sevizio di iscrizione.
Gli Uffici e gli autisti scuolabus sono a disposizione per chiarimenti al numero 099/8866902/ mail:
trasportiscolastici@comune.mottola.ta.it.

PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO per l'Anno scolastico 2014/2015 E' OBBLIGATORIO ESSERE
IN REGOLA CON I PAGAMENTI relativi all'anno scolastico 2013/2014
IL SINDACO
f.to dr.Luigi Pinto

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Anna De Crescenzo

