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Prot.n. 1986 del l4lfebbraiol2ù2}
Gent.mi Utenti del Servizio TTasporto Scolastico

Cassano delle Murge

e, p.c. Al Signor Sindaco
" " All'Assessore al Bilancio

Sede
Oggetto: Servizio Trasporto Scolastico. C omunicaz ione.

Gent.mi Utenti del Servizio Trasporto Scolastico, per opportuna noflna, si comunica che:

' la Giunta Comunale con Delibera n.l1 del 03102/2020, ha approvato le nuove tariffe per il servizio de quo con
decorrenza l" gennaio 2020;

' con il citato atto è stata eliminata la fascia di reddito calcolata secondo I'Indicatore Situazione Economica
Equivalente (ISEE) avente valore compreso da € 0,00 ad € 3.000,00, incrementando di € 5,00 le tariffe delle
fasce aventi valore ISEE compreso da € 3.000,01 ad oltre € 20.000,00;

' le attestazioni ISEE consegnate ad inizio anno scolastico 201912020, sono scadute il3lll2l20l9;
' per continuare ad accedere alla tariffa agevolata owero alla tarifla corrispondente alla fasce 1 iaa e :.ooo,ot aa e

7.500,00)-2ga€7.s00,01 ad€11.000,00)-310a€11.000,01 ad€15.000,00)-46a€1s.000,01 ad€20.000,00)-5ioltre
20.000,00), è necessario presentare la nuova attestazione ISEE, in corso di validità. utilizzando I'accluso

la decorrenza
dell'Ente;

awerrà dal mese in cui I'attestazione è stata presentata al protocollo

' la mancata presentazione dell'attestazione ISEE in corso di validità, comporterà I'applicazione, dal mese
di gennaio 2020, della tariffa massima pari a € 60,00.

S'invita, altresì, le SS.LL. aregolarizzare i saldi negativi relativi ai mesi di ottobre-novembre-dicembre 2019 e gennaio
2020 entro e non oltre il 29 febbraio 2020, pena I'awio delle procedure per la sospensione dal servizio e per il
recupero delle somme non versate.

Di seguito si riporta il riepilogo delle MODALITA'DI VERSAMENTO:
*........n versamento della tariffa determinata, annualmente, con delibera di Giunta Comunale, e assegnata dall'Ufficio Servizi
Scolastici a seguito verifica della documentazione allegata alla richiesta d'iscrizione al Servizio Trasporto Scoalstico, dovrà essere
effettuato, dall'intestatario dell'istanzq entro il 5 di ogni mese, in favore della Tesoreria Comunale nel seguente modo:

' direttamente presso gli sportelli dell'Istituto Bancario Tesoreria comunale - sede di Cassano delle Murge;
. mediante boniflco IBAN: IT tl B 05424 04297 000000000222;

' prosso gli uffrci di Poste Italiane sul conto corrente n.18308700 intestato a Comune di Cassano Murge Servizio Tesoreria
Comunale

specificando nella causale "Trasporto scolastico 't Nome e Cognome del bambino/a e ragazzo/a + il mese e anno di riferimento". E'
possibile effetluare un unico versamento per tutti gli utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare specificando i nominativi cui si
riferisce, il mese e I'anno di competenza.
La ricevuta di pagamento e/o il bonifico bancario dovrà essere consegnata all'Ufficio Servizi Scolastici ... ."

Per qualsiasi informazione in merito, contattare I'ufficio scolastico al recapito telefonico 080 32 11 311 e/o recarsi
presso la sede di piazru Rossani n.l0 (Sala Consiliare), nei giorni 17-19-21-24-26-28 febbraio 2020.

La presente comunicazione sarà pubblicata sulla home page del sito istituzionale
www.comune.cassanodellemurge.ba.it, inviata alle Direzioni Scolastiche dell'I.C. "Perotti-Ruffo" e dell'I.I.S.S.
"Leonardo da Vinci"; consegnata agli Utenti il Servizio di Trasporto Scolastico tramite gli autisti di scuolabus.

Si ringrazia per la gentile collaborazione e si coglie I'occasione per porgere distinti saluti.

[1 Responsabile del Settore I/Servizi

Si allegano:
l. scheda tardfe trasporto scolàstico anno 2020 All.A DGC n.1l del 03/02/2020
2. modello presentazione attestazione ISEE

della tariffa agevolata

§
C

f.to Dott. Stefuno C. Colucci


