Comune di Borgia

_________________________

Area Amministrativa
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2022 – 2023
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visto l’Avviso Pubblico – Servizio Trasporto Scolastico – A.S. 2022-2023;
Viste la D.G.C. n. 40/2022;
Visto il regolamento comunale disciplinante i servizi di trasporto scolastico degli alunni frequentanti
le scuole statali aventi sede nel Comune di Borgia approvato con D.C.C.n.28/2004;
Visto il D.S. n. 12/2022;
Visto il Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto Comunale;

AVVISA
Che lo scuolabus sarà attivo da giorno 03.10.2022.
Lo sportello per il rilascio dei tesserini sarà attivo alla delegazione comunale sita in Via Martiri di
Melissa
•
•

venerdì 30 settembre dalle ore 08.30 alle ore 12.00
sabato 01 ottobre dalle ore 09.00 alle ore 11.00.

è necessario portare al seguito n.02 fototessere del fruitore del servizio e la ricevuta di pagamento.
Si comunica che la quota mensile stabilita per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, da
versare:
•
•
•

Per il mese di ottobre entro il 02.10.2022;
Per il mese di novembre entro il 30.10.2022;
Per il mese di dicembre entro il 27.11.2022.

ammonta a:
•
•
•

€ 45,00 primo figlio
€ 25,00 secondo figlio
€ 20,00 terzo figlio
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In caso di inadempimenti nei pagamenti, si procederà con il recupero coattivo delle somme dovute
e si procederà alla sospensione del servizio.
Si rammenta che:
1. Il servizio di trasporto scolastico sarà effettuato dalla fermata prospiciente la propria
abitazione e sino al piazzale della scuola e ritorno.
2. Il Comune di Borgia si esonera da qualsiasi responsabilità al di fuori dello scuolabus, la
vigilanza è garantita solo per il percorso ufficiale ed esclusivamente all’interno del mezzo.
3. In caso di condizioni meteorologiche avverse, per motivi di ordine pubblico o per altre gravi
situazioni che potrebbero ledere l’incolumità degli utenti, l’Amministrazione Comunale potrà
decidere di sospendere il servizio.
4. Durante il periodo in cui sarà attivo il servizio di mensa scolastica, il servizio di trasporto
scolastico sarà effettuato esclusivamente per l’entrata antimeridiana e per l’uscita nel
pomeriggio.
5. Per poter usufruire del servizio è necessario essere in regola con i pagamenti.
6. In caso di inadempienze amministrative e/o nel caso di comportamenti lesivi da parte
dell’utente, l’Amministrazione Comunale potrà sospendere l’utente dal servizio.
7. La disdetta del servizio deve essere comunicata a mezzo richiesta scritta e avrà effetto dal
mese successivo a quello di trasmissione della domanda e deve essere presentata entro 7
(sette) giorni antecedenti al 1° giorno del mese successivo.
La quota mensile dovrà essere versata esclusivamente sul portale PAGOPA del Comune di Borgia
disponibile il cui link è disponibile sul Sito del Comune di Borgia all’indirizzo www.comune.borgia.cz.it
oppure direttamente al seguente collegamento:
https://web1.unimaticaspa.it/unipay/it/unimaticaspa/pagamenti/web/home/menuprincipale.jsf?tenant=comborgia&alternateLogin=true&domainRequired=false&tipoLogin=anonimo

La Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Annamaria Sinatora

