COMUNE DI MOLVENA
TRASPORTO SCOLASTICO
FOGLIO INFORMATIVO

Tipologia dell’utente

Alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e dell’obbligo del Comune di Molvena.

Scuole servite

Scuola dell’Infanzia “Paolo VI”, Scuola Primaria “G. Marconi” e Scuola
Secondaria Inferiore di 1° grado “A. De Gasperi”.

Domanda

Per poter usufruire del servizio il genitore deve compilare l’apposito modulo di
domanda, reperibile presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Molvena e nel sito
www.comune.molvena.vi.it , da consegnarsi all’Ufficio Protocollo entro il 30 giugno
di ciascun anno.

Percorsi ed orari

Il servizio di trasporto scolastico integra il servizio pubblico esistente (ex Rossi) nelle
vie del Comune che non rientrano nel percorso di linea, e precisamente:
Scuola Materna
- Molvena centro

Scuole Primaria
- Collesello

- Valderio, Andriani
- Caneva, Strada
Consortile Laverda
- Costavernese e
Tibalda
- P.zza Mure
- Collesello, Villa
e Ponticello
- Artigianato, Roma
Molvena centro

- P.zza Mure
- Tibalda
- Costavernese
- Parisoni
- Andriani
- Valderio
- Costabernardo
- Costadema
- Molvena centro

Scuola Media
- Andriani
- Parisoni
- Mazzarina
- Costabernardo
- Costadema
- Collalto
- Monteferro
- Molvena centro
- Valderio
- Piazza Mure
- Scuola Media

Gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria residenti lungo le vie Ponticello, Villa,
Artigianato, Grotta e Roma possono usufruire del trasporto pubblico.
Quota a carico
dell’utente

L’utente dovrà versare una TARIFFA in due rate, la prima da versare entro il mese
di novembre, la seconda entro il mese di aprile, secondo la tabella seguente:
Trasporto scolastico

Scuola primaria e secondaria
di primo grado

Scuola dell’infanzia

Tariffa mensile I.V.A. compresa dal 01.01.2017
€ 30,00 primo figlio
€ 22,50 secondo figlio
Il terzo figlio frequentante accede gratuitamente al servizio
€ 22.50 solo andata o solo ritorno
€ 22,50 andata e ritorno
€ 19,00 solo andata o solo ritorno
€ 10,00 per frequentanti servizio prolungato

Gli importi suddetti potrebbero subire variazioni a decorrere dal 1° Gennaio.
Pagamenti

Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino postale che verrà consegnato
alle famiglie dalla ditta concessionaria del servizio.

Agevolazioni

Le agevolazioni previste per il secondo o terzo figlio e seguenti, si applicano
esclusivamente ai RESIDENTI NEL COMUNE DI MOLVENA.

Utenti autobus di linea
ex Ditta Rossi

Per i soli residenti del Comune di Molvena che usufruiscono del servizio di trasporto
pubblico, le agevolazioni previste per il secondo e terzo figlio sono valide qualora la
zona in cui viene effettuata la fermata di linea non sia servita dal servizio di trasporto
comunale. È possibile inoltre usufruire di un contributo aggiuntivo, pari alla differenza
del prezzo, nel caso in cui il costo dell’abbonamento del servizio pubblico sia
maggiore degli importi relativi al servizio di trasporto comunale e solamente nelle
zone non servite dal trasporto comunale. Per i soli residenti del Comune di Molvena,
titolari di abbonamento al servizio di trasporto pubblico, verranno garantiti i rientri in
forma gratuita negli orari in cui tale servizio non è svolto.
Richiesta di contributo
Coloro che possono usufruire delle agevolazioni suindicate, riceveranno in restituzione
gli importi previsti, previa richiesta di contributo (come da prospetto che può essere
ritirato presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Molvena) tramite esibizione di copia
degli abbonamenti mensili entro e non oltre il giorno 15 luglio di ciascun anno.

Disposizioni finali

Il servizio di trasporto scolastico verrà garantito in base al numero di posti a
disposizione negli scuolabus seguendo il criterio dell’ordine cronologico delle
domande presentate dagli interessati.
Nel caso di accertate irregolarità di qualsiasi natura da parte degli utenti del servizio,
verranno esercitate azioni idonee a tutelare il corretto svolgimento dello stesso, con
possibilità di rifiutare le prestazioni nei casi di particolare turbativa o gravità,
compreso il mancato pagamento degli importi di abbonamento. In caso di ritardato
pagamento oltre i termini prescritti, verrà applicato un maggiore importo, stabilito
dall’Amministrazione Comunale con specifico provvedimento. In caso di eventi
atmosferici tali da precludere la sicurezza della circolazione veicolare (neve, ghiaccio,
ecc.) il servizio di trasporto non sarà garantito. Nelle fermate dello scuolabus i
genitori o tutori degli alunni trasportati dovranno provvedere o disporre per
l’accompagnamento e la sorveglianza degli stessi.

Info

Ufficio Segreteria – Via Roma n. 86 – Molvena
Tel. 0424 / 410911 - e-mail: segreteria@comune.molvena.vi.it

