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Pavia di Udine, settembre 2017

Ai Signori Genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo di Pavia di Udine

Oggetto: Circolare informativa tariffa servizio scuolabus A.S. 2017/2018.
Con la presente l’Amministrazione Comunale intende fornirVi alcune informazioni utili
relativa al servizio di trasporto scolastico.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE – LINEE 1 E 2 – SCUOLABUS GIALLI
Per la fruizione del servizio è necessario compilare l’apposito modulo e versare la tariffa,
dell’importo di € 50,00 per anno scolastico, da versare in un’unica soluzione, all’atto
dell’iscrizione al servizio. Per i nuclei familiari in cui vi siano due o più utenti del servizio, è
prevista una riduzione del 20%, determinando così una tariffa di € 40,00 per alunno.
L’importo della tariffa è unico indipendentemente dal numero di viaggi effettuati. Anche nel caso di
fruizione parziale (limitata solo al viaggio di andata o di ritorno, o solo per alcuni mesi) l’importo da
versare ammonta a € 50,00 o € 40,00 nel caso di più iscritti appartenenti al medesimo nucleo
familiare.
Si specifica che la tariffa è dovuta esclusivamente dagli utenti del servizio
scuolabus, effettuato con autobus non di linea (scuolabus gialli numerati 1 e 2), residenti o
meno nel territorio comunale.
Successivamente alla presentazione del modulo di iscrizione e al versamento della tariffa,
verrà rilasciato un tesserino nominativo che costituirà il documento giustificativo per la fruizione del
servizio. I tesserini dei precedenti anni scolastici potranno essere riconsegnati in modo da
riutilizzare la fototessera.
Si riportano di seguito le modalità per il versamento della tariffa, con l’avvertenza di
specificare nella causale di versamento la dicitura “Tariffa scuolabus” e i nominativi degli utenti:
1) Versamento diretto presso la Tesoreria Comunale, Banca di Credito Cooperativo di
Manzano, Filiale di Percoto;
2) Bonifico bancario – IBAN IT27 J 03599 01800 000000131854 – Conto intestato al
Comune di Pavia di Udine, aperto presso Cassa Centrale Banca di Trento;
3) Versamento sul Conto Corrente Postale n. 15187339, intestato al Comune di Pavia
di Udine.
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ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – SERVIZIO DI LINEA SAF
Gli utenti che utilizzano il servizio pubblico di linea della SAF (Scuola Secondaria di 1°
grado) per il tragitto “abitazione di residenza – plesso scolastico”, dovranno provvedere
autonomamente ad acquistare gli abbonamenti. Parte del costo sostenuto, per i soli residenti nel
Comune di Pavia di Udine, esclusi quelli residenti a Lauzacco, località dove ha sede la Scuola,
sarà rimborsato previa presentazione di domanda di contributo sul modulo previsto e inserito nel
sito internet dell’Ente.
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, l’occasione è gradita per porgerVi i miei
più cordiali saluti.

Il Responsabile dell’Area
Amministrativa Contabile
f.to Dr. Stefano Di Lena

