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COMUNE DI CASTEL D'ARIO 
PROVINCIA DI MANTOVA 

Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Aria (MN) 	Wi (0376) 660140 	(0376) 661036 mail: comune.casteldario@pec.regione.lombaglia.it  

COMUNE DI CASTEL DARIO 
Provincia dl Mantova 

PROTOCOLLO GENERALE 

N.0004067 - 21.08.2020 
CAT. VII CLASSE 1 PARTENZA 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO 

A.S. 2020/2021 

SI COMUNICA CHE DAL 24/08/2020 AL 05/09/2020 SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER A.S. 2020/2021. 

TARIFFA ANNUA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

POSSIBILITA' DI RIDUZIONE DEL COSTO: 

ISEE Retta annua A/R € 360,00 
Fisso per tutti € 90,00 

Riduzione a partire dal 2° fratello 

Fino a €4.000 E 	90.00 -20 % E 72,01) 

Da 4.000,01 a € 6.500,00 E 110,00 -20% E 88,00 

Da € 6.500,01 a € 9.000,00 E 220,00 -20% E 176,00 

Da € 9.000,01 a E 12.000,000 E 270,00 -20% E 216,C0 

Oltre E 12.000,00 € 360,00 -20% € 288,00 

Il contributo del servizio di trasporto scolastico richiesto alle famiglie è di € 360,00 annui per percorso di 
andata e ritorno, con le seguenti possibilità di riduzione: 

- 20% a partire dal secondo fratello trasportato; 
- 20% in caso di fruizione di un solo viaggio (andata o ritorno); in ogni caso, la richiesta del servizio 
di A/R costituirà titolo di precedenza rispetto ai casi di corsa singola; 

Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato in 2 rate: 
- la prima, all'atto dell'iscrizione (€90,00 per chi presenta l'Isee, € 180,00 per chi non lo presenta) 
- la seconda entro il 31 gennaio 2021, pena l'interruzione del servizio. 

Si comunica che in caso di mancata attivazione o interruzione del servizio, a causa dell'emergenza 
Covid-19, la retta verrà rimborsata in base all'effettivo utilizzo del servizio. 

I genitori interessati devono INVIARE IL MODULO di richiesta (scaricabile dal sito 
www.comune.casteldario.mnit) compilato e firmato con allegata la RICEVUTA di versamento 
della quota di iscrizione ( 90,00 per chi presenta l'Isee, € 180,00 per chi paga tariffa intera) entro 
sabato 5 settembre 2020 ore 12.00 all'indirizzo: protocolloAcomune.casteldario.mn.it  

N.B. L'iscrizione sarà ritenuta valida solo se corredata dalla ricevuta del versamento. 
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