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Prot. n.  3012 /VII.1     Castelcovati, 11/03/2019 

 

 

 Gent. Genitori di 

 

 Alunni Scuola Primaria  

 

 25030 CASTELCOVATI (BS) 

  

  

 

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico - anno scolastico 2019/2020. 

 

 

 Gent. Genitori,  

 

con la presente desideriamo informarVi che l’Amministrazione Comunale intende offrire, 

nell’anno scolastico 2019/2020 (dal primo all’ultimo giorno di scuola), il servizio di trasporto 

scolastico, che verrà svolto da una ditta esterna specializzata nel settore. 

 

Riteniamo che gli elevanti costi connessi all’esternalizzazione del servizio possano essere 

ragionevolmente giustificati in presenza di un bacino di utenza sufficientemente corposo, per cui il 

servizio stesso NON sarà effettuato nell’ipotesi in cui gli iscritti, alla data del 31/05/2019, 

fossero inferiori a n. 25 persone. 

 

Qualora interessati, pertanto, Vi invitiamo a presentare domanda di iscrizione al servizio, 

presentando, comunque prima del 31 maggio 2019, il modulo allegato alla presente (scaricabile 

anche dal sito Internet istituzionale www.comune.castelcovati.bs.it) presso l’ufficio protocollo del 

Comune - 1° piano, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 

12.00) o inviando il medesimo all’indirizzo protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it. 

 

Precisiamo che al modello di iscrizione dovrà essere allegata copia di un documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità e, pena l’irricevibilità della domanda, copia della 

ricevuta di versamento dell’importo di € 50,00 per ogni utente iscritto, che potrà essere pagato 

con le seguenti modalità: 

a) direttamente in Comune tramite bancomat; 

b) direttamente in tesoreria comunale presso la Banca del Territorio Lombardo - agenzia di  

Castelcovati, oppure mediante Bonifico bancario alla suddetta tesoreria comunale utilizzando le 

seguenti coordinate bancarie: 

CASSA CENTRALE – CASSE RURALI TRENTINE 

BCC NORD-EST SPA 

Sede di Trento 

IBAN   IT 66 V 03599 01800 000000131240 

Causale : Quota servizio trasporto scolastico - a.s. 2019/2020 - alunno …  

 

A tale riguardo, specifichiamo che, qualora il servizio non venga attivato dal Comune per il 

mancato raggiungimento, entro il 31 maggio 2019, del numero minimo di 25 iscritti, detta somma 
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verrà restituita integralmente agli iscritti (senza maggiorazione alcuna). In caso di attivazione del 

servizio da parte del Comune:  

a) se l’utente rimane iscritto fino a dicembre 2019 compreso, la somma di € 50,00 per ogni 

utente iscritto già versata verrà attribuita alla tariffa dovuta per il periodo di riferimento;  

b) se l’utente viene ritirato dal servizio prima di dicembre 2019, la somma di € 50,00 per 

ogni utente iscritto verrà trattenuta dal Comune come indennizzo per avere appaltato ed attivato il 

servizio sul presupposto della presenza dell’utente stesso. 

 

Infine, segnaliamo che, indicativamente, la tariffa per il servizio reso sarà pari a € 34,00 

mensili, IVA compresa, e sarà dovuta per i mesi da ottobre 2019 a maggio 2020. 

 

 Con la riserva di tenerVi aggiornati sull’argomento, porgiamo distinti saluti. 

 

 

                                               IL SINDACO 

 F.to Alessandra Pizzamiglio 

 

 


