ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2022 - 2023
12 Agosto 2022 a cura di Comune di Cavagnolo

TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE: 3 SETTEMBRE 2022

Sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2022 - 2023
MODALITA’ DI ADESIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE ISTANZE
Per procedere all’iscrizione si richiede di compilare l'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale
www.comune.cavagnolo.to.it ( vedi allegati) o disponibile in cartaceo presso gli Uffici Comunali.
Le istanze dovranno essere presentate entro il termine fissato per SABATO 3 SETTEMBRE secondo le
seguenti modalità:
A MANO presso gli Uffici Comunali, negli orari di apertura al pubblico
VIA MAIL all' indirizzo: info@comune.cavagnolo.to.it
COSTI DEL SERVIZIO
Scuola primaria: euro 10,33 mensili da ottobre 2022 a maggio 2023 ridotto ad euro 5,17 per i
mesi di settembre 2022 e giugno 2023
Scuola secondaria I Livello: euro 14,46 mensili da ottobre 2022 a maggio 2023 ridotto ad euro
7,23 per i mesi di settembre 2022 e giugno 2023
RIDUZIONI
Sono previste riduzioni del 15% dell'importo dovuto per famiglie con 2 figli e del 25% dell'importo dovuto
per famiglie con 3 figli che usufruiscono del servizio e frequentano entrambi i cicli scolastici
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Versamento tramite bollettino pagoPA emesso dal Comune intestato a: COMUNE DI CAVAGNOLO
SERVIZIO TESORERIA CAVAGNOLO, su cui sarà indicato nome / cognome dell'alunno, e mese di
riferimento.
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Informiamo che dall'a.s. 2022/2023 entra in vigore il REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, approvato con D.C.C. n. 11 del 29/03/2022. L'adesione al
servizio di trasporto scolastico è subordinata alla presa visione ed accettazione del sopracitato
Regolamento. Il Regolamento è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.cavagnolo.to.it, nella sezione
"Regolamenti Comunali"

1.Richiesta trasporto primaria.doc (243.5 KB)
2.Richiesta trasporto media.doc (463.5 KB)
3.Regolamento Trasporto Scolastico approvato CC-2022-00011-.pdf (382.2 KB)
Modulo autorizzazione CC-2022-00011-A2.pdf (243.4 KB)
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