COMUN

DI SAN

CITTA' METROPOLITANA

Area

CIPIRELLO
DI PALERMO

l - Affari

Generali
e Servizi alla Persona
Ufficio dei Servizi Sociali e Scolastici

AVVISO PUBBLICO
Si comunica che con Delibera di Giunta Municipale nO 101 del 09/08/2018 è
stato emanato atto di indirizzo per il Trasporto alunni pendolari - a.s. 2018/2019 e
contestualmente disposta la compartecipazione da parte degli utenti al costo
sostenuto dai Comuni, a causa dei considerevoli tagli operati dalla Regione sul
rimborso delle spese sostenute, nella misura del 30% del costo di ogni abbonamento
richiesto e per ogni destinazione.
Pertanto la quota da versare è:
- per la tratta San Cipirello - Palermo e viceversa (50 corse) è pari ad €. 30,00
mensili;
- per la tratta San Cipirello - Palermo e viceversa (40 corse) è pari ad €. 23,97
mensili;
- per la tratta San Cipirello- Partinico e viceversa è pari ad €. 21,20 mensili;
- per la tratta San Cipirello-Monreale e viceversa è pari ad €. 19,38 mensili;
Si precisa altresì, che gli stessi, dovranno effettuare anticipatamente il
pagamento della quota di compartecipazione. ed il rilascio dell' abbonamento( entro
l'ultimo giorno del mese), avverrà previa presentazione presso l'Ufficio Scolastico
della ricevuta del versamento eseguito, come disposto nella sopracitata
deliberazione.
Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c postale n. 15684905 intestato
alla Tesoreria Comunalè di San Cipirello, specificando nella causale la seguente
dicitura: " quota compartecipazione trasporto alunni pendolari per la tratta
.
(indicare la tratta) mese di
(indicare il mese).
Si avvi san , i genitori degli studenti pendolari che dovranno usufruire del
Servizio Trasporto alunni per l'anno scolastico 2018/2019 a far data dallo ottobre
2018, che potranno presentare le nuove istanze presso l'Ufficio Servizi Sociali e
Scolastici di codesto Comune entro e non oltre il 18/09/2018, muniti di
fotocopia di documento di riconoscimento e di certificato di iscrizione da parte della
scuola per i nuovi iscritti, da allegare all'istanza sopracitata.
San Cipirello, lì .,(~. 08· LO 18

Il Resp.le dell'Ufficio dei Servizi Sociali
D.ssa Angela Carla Socio
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