Unione di Comuni “Verona Est”
Tra i Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto
Piazzale Trento, 2 – 37030 - Colognola ai Colli – Vr
CF e P. IVA 03273550230
Tel. 045-7652305 – Fax 045-6170034
SETTORE SERVIZI SOCIALI

TARIFFE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2019/2020
L’Unione di Comuni Verona Est, con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 4 del 31/01/2019,
esecutiva, ha determinato per l’anno scolastico 2019/2020 le sotto elencate tariffe del servizio
trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado.
ANDATA E RITORNO
Scadenza

1 alunno

2 fratelli

3 fratelli

4 fratelli

07/09/2019

€. 150,00

€. 225,00

€. 277,00

€. 281,00

31/01/2020

€. 150,00

€. 225,00

€. 277,00

€. 281,00

TOTALE

€. 300,00

€. 450,00

€. 554,00

€. 562,00

Scadenza

1 alunno

2 fratelli

3 fratelli

4 fratelli

07/09/2019

€. 97,00

€. 146,00

€. 178,00

€. 180,00

31/01/2020

€. 97,00

€. 146,00

€. 178,00

€. 180,00

TOTALE

€. 194,00

€. 292,00

€. 356,00

€. 360,00

SOLO ANDATA O SOLO RITORNO

N.B. Per le iscrizioni pervenute oltre il termine del 30/04/2019, si applicherà una
maggiorazione pari al 15% della tariffa relativa sia alla prima che alla seconda rata. L’utilizzo
del servizio limitatamente ad alcuni mesi l’anno comporta il pagamento della tariffa completa.
Nel caso di fratelli che utilizzano il servizio in maniera differente uno dall’altro (es. un
alunno “andata e ritorno” e il fratello solo “andata”) la tariffa annua verrà decurtata di €
50,00 per ogni alunno che utilizza il servizio ridotto;
Il servizio di trasporto a favore dei bambini portatori di handicap è gratuito.
Modalità di pagamento
Con bollettino MAV che riceverete a casa tramite servizio riscossioni MONTE DEI PASCHI DI
SIENA - agenzia ANTONVENETA di Colognola ai Colli – Via Trieste 28 - Tesoriere dell’Unione
di Comuni “Verona Est”.
Modalità di ritiro degli abbonamenti
Per usufruire del servizio è necessario che gli alunni siano muniti dei tesserini di abbonamento.
L’Unione di Comuni Verona Est ne ha predisposti DUE che devono essere ritirati presso il
Comune di residenza dal 02/09/2019.



1^ TESSERINO , da esibire da settembre 2019 al 31 gennaio 2020
viene rilasciato dietro presentazione della ricevuta di pagamento relativa alla prima rata.
2^ TESSERINO, da esibire da febbraio a giugno 2020;
viene rilasciato dietro presentazione della ricevuta di pagamento relativa alla seconda rata.

N.B. Nel caso in cui non venga ritirato il tesserino non si autorizza la fruizione del
servizio.

