ALLEGATO “A”

COMUNE DI GUALDO CATTANEO
PROVINCIA DI PERUGIA

Piazza Umberto I n.3 – 06035 GUALDO CATTANEO

Tel. 0742/929421– 0742/929427 - Fax 0742/91886 C.F. Ente 82001410545 - P.I.V.A. 01122190547

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

RENDE NOTO
In esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 14/05/2020 alle famiglie degli utenti
del servizio di trasporto scolastico a.s. 2019/2020 che hanno effettuato il pagamento annuale
anticipato è riconosciuto:
- IL RIMBORSO della quota già versata relativa alle mensilità di: marzo, aprile, maggio 2020 e
anche la mensilità di giugno 2020 per gli utenti frequentanti la scuola dell’infanzia, qualora
l’alunno non usufruirà del servizio di trasporto scolastico nel corso del prossimo anno
scolastico 2020/2021 ;
- LA DETRAZIONE della quota versata relativa alle mensilità di marzo, aprile, maggio 2020 e
anche la mensilità di giugno 2020 per gli utenti frequentanti la scuola dell’infanzia, qualora
l’alunno continuerà ad usufruire del servizio di trasporto scolastico, dall’importo dovuto
per l’a.s. 2020/2021.
La domanda di rimborso dovrà essere presentata attraverso la compliazione del relativo
modulo approvato con Determinazione n. 132 del 15/05/2020 dal soggetto che ha
effettuato il versamento e trasmessa al Comune di Gualdo Cattaneo, preferibilmente per
via telematica al seguente indirizzo comune.gualdocattaneo@postacert.umbria.it entro il
giorno 10/06/2020
Al fine di poter beneficiare del rimborso la domanda dovrà essere corredata dalla copia
della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento anticipato del servizio.
La detrazione dell’importo già versato da quello dovuto per il prossimo anno scolastico
2020/2021 dovrà essere richiesta al momento della presentazione dell’iscrizione al servizio
di trasporto scolastico a.s. 2020/2021.
Le famiglie degli utenti del servzio di trasporto scolastico che per l’a.s. 2019/2020 hanno
scelto la modalità di pagamento annuale e non sono in regola con i pagamenti alla data del
29/02/2020, dovranno tassativamente effettuare il versamento entro e non oltre il
30/05/2020 per i mesi da settembre 2019 a febbraio 2020.
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi all’Area Affari
Generali e Servizi alla Persona del Comune di Gualdo Cattaneo ai seguenti n. 0742/929427
– 0742/929422.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Stefania Bertinelli

