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COMUNE DI BRESSANVIDO 
Via Roma, n. 42 – 36050 Bressanvido (VI) 
Cod. fisc. E P. I.V.A. 00522830249                          

tel. 0444 660223 
fax 0444 660785 

comune.bressanvido.vi@pecveneto.it 
 

 

COMUNE DI BRESSANVIDO 
AREA AMMINISTRATIVA 

 

 
n.prot .4505 Bressanvido, lì 11/10/2019 
   

 Ai genitori degli studenti di Bressanvido  
                                                               Scuola Secondaria di Primo grado “G. Zanella” di Sandrigo 

                                                               ______ 
                                                                   Ai genitori degli alunni  Scuola Primaria “Le Risorgive” 

                                                          Poianella di Bressanvido 
                                                               ______ 

                                             
OGGETTO: Tariffe e pagamenti rette Servizio di Trasporto Scolastico A.S. 2019/2020 
 
Con la presente di informa che le tariffe per l’utilizzo del servizio di Trasporto Scolastico per l’anno scolastico 
2019/2020 come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 16/11/2018 sono le seguenti: 
 
Tariffe per i residenti nel Comune di Bressanvido: 

 
trasporto alunni scuola primaria 

 
€ 240,00 annuali per il servizio di andata e ritorno 

  
€ 205,00 annuali per sola andata o solo ritorno 

 

 
trasporto alunni scuola secondaria 

 
€ 302,00 annuali per il servizio di andata e ritorno 

  
€ 255,00 annuali per sola andata o solo ritorno 

N. B. Per chi ha due figli che usufruiscono contemporaneamente del servizio è prevista una riduzione del 15% per il 
secondo figlio. Per chi ne ha tre o più del 20% a partire dal terzo figlio. 
 
Tariffe per i non residenti nel Comune di Bressanvido: 

 
trasporto alunni scuola primaria 

 
€ 265,00 annuali per il servizio di andata e ritorno 

  
€ 230,00 annuali per sola andata o solo ritorno 

 

 
trasporto alunni scuola secondaria 

 
€ 330,00 annuali per il servizio di andata e ritorno 

  
€ 295,00 annuali per sola andata o solo ritorno 

 
Informiamo che martedì 15 ottobre dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e giovedì 17 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
sarà presente in comune RTI  Casarotto s.r.l. – Autoservizi Bagnara s.r.l. che consegnerà i tesserini per il nuovo anno 
scolastico e darà disposizioni su modalità e tempistiche per effettuare i pagamenti. Per quanto riguarda i tesserini per i 
nuovi utenti è necessario presentarsi nei due giorni sopra indicati con una fototessera, mentre per chi è già stato 
utente lo scorso anno sarà sufficiente presentarsi con il vecchio tesserino. 
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare l’Assistente Sociale Norbiato Maria al numero 0444/660223, e-mail: 
servizisociali@comune.bressanvido.vi.it. 
                                                                                                                                      
      Cordiali saluti. 
                                                                                                                                                                AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                                                                                      IL RESPONSABILE 

                                                                                                                                                       Alessandra Brazzale 

                                                                                                                                                        (firmato digitalmente) 


