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 Valfenera, li 22/05/2019 
 
Alla c.a. dei gent.mi genitori 

        degli utenti del trasporto scolastico 
 

Oggetto: Servizio comunale di trasporto scolastico. 
 

Al fine di procedere ad una organizzazione del servizio efficiente per l’inizio dell’anno 
scolastico 2019/2020 si richiede con il dovuto anticipo ai genitori degli alunni interessati di 

compilare il modulo allegato e di riconsegnarlo all’Ufficio Segreteria del Comune entro e 
non oltre il 1° Luglio 2019. 

L’Amministrazione rende noto che le tariffe per il servizio per l’anno scolastico 2019/2020 
sono state determinate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 15/12/2018 e sono le 
seguenti: 
servizio per la scuola materna 
Euro 32,00 mensili ridotti a  
Euro 28,00 dal 2° figlio 
Euro 25,00 dal 3° figlio in poi che usufruisce del servizio 
 
Servizio scuola elementare 

- percorso: località varie – scuola elementare: 
Euro 24,00 mensili ridotti a 
Euro 20,00 dal 2° figlio  
Euro 17,00 dal 3° figlio in poi che usufruisce del servizio; 
 

Servizio scuola media Villanova d’Asti 
- percorso Largo Conte Quirico – Scuola media di Villanova d’Asti: 

Euro 24,00 mensili ridotti a 
Euro 20,00 dal 2° figlio  
Euro 17,00 dal 3° figlio in poi che usufruisce del servizio; 
 

- percorso: Località varie – Scuola media di Villanova d’Asti (con cambio mezzo in Largo C. Quirico): 
Euro 42,00 mensili ridotti a 
Euro 37,00 dal 2° figlio  
Euro 33,00 dal 3° figlio in poi che usufruisce del servizio; 
 

Servizio scuola media di Montà 
- percorso Largo Conte Quirico o Piazza Natività di Maria Vergine: 

Euro 24,00 mensili ridotti a 
Euro 20,00 dal 2° figlio  
Euro 17,00 dal 3° figlio in poi che usufruisce del servizio; 

 
- percorso: Località varie – Scuola media di Montà: 

Euro 42,00 mensili ridotti a 
Euro 37,00 dal 2° figlio  
Euro 33,00 dal 3° figlio in poi che usufruisce del servizio; 
 

Distinti saluti.                                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                    BERRINO Maria Luisa 


