COMUNE DI CIMITILE
(Città Metropolitana di Napoli)
Via E. De Nicola n° 31 – 80030
 081 19143141 Fax 081 19143154
P. IVA 01245821218 Cod. Fisc. 00638820639
SITO WEB: comune.cimitile.na.it – PEC: protocollo.cimitile@asmepec.it

AVVISO
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

Si informano i genitori degli alunni delle Scuole Materna ed
Elementare dell’Istituto Comprensivo “F.lli Mercogliano –
C. Guadagni” che il servizio di trasporto scolastico avrà
inizio il 10 ottobre 2022.
La quota a carico dell’alunno, come da Delibera di G.C. n° 113 del 27-10-2021, è
fissata come segue:

- I^ fascia: I.S.E.E. da € 0 ad € 6.702,54
- II^ fascia: I.S.E.E. da € 6.702,55 ad € 13.405,08
- III^ fascia: I.S.E.E. oltre € 13.405,08

€ 30,00 mensili
€ 35,00 mensili
€ 40,00 mensili

Per gli utenti che usufruiscono del trasporto scolastico anche per il 2^ o 3^ figlio,
inoltre, si applica una riduzione del 25% sull’importo mensile, versando,
rispettivamente, per la I^ fascia € 22,50 – II^ fascia € 26,25 – III^ fascia € 30,00.
Si rende noto che alla riscossione della compartecipazione degli utenti si procederà tramite:
 versamento tramite bollettino postale sul conto corrente postale n. 17031808
intestato al Comune di Cimitile causale “Trasporto scolastico A.S. 2022/23 –
nominativo alunno/a e il mese di riferimento”;
 versamento tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di
Cimitile IBAN IT06N0760103400000017031808 causale “Trasporto scolastico A.S.
2022/23 – nominativo alunno/a e il mese di riferimento”;
 sistema Pago PA attivo sul sito istituzionale dell’Ente e sull’App MyCimitile.
La consegna del tesserino, nonché la vidimazione dello stesso, è previsto presso l’Ufficio Protocollo
nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 18:30
rilasciando la relativa ricevuta di pagamento.
La distribuzione avrà inizio giovedì 06 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle
ore 18:30 e sarà prevista anche venerdì 07 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 12:30 al fine di garantire
l’inizio del servizio a tutti gli alunni ed evitare assembramenti.
Ogni necessaria ed utile informazione in merito potrà essere richiesta all’Ufficio P. I. del Comune
di Cimitile: tel. 08118543723 – commercio@comune.cimitile.na.it

Cimitile, 05/10/2022.
Il Sindaco
f.to Nunzio Provvisiero

