SCHEDA DI PROCEDIMENTO
Denominazione del procedimento
Descrizione sommaria del procedimento

Iscrizione al servizio di trasporto scolastico comunale
Possibilità di usufruire del servizio di trasporto comunale per gli alunni delle scuole dell’infanzia,
primarie e secondaria di primo grado del Comune di Marcon

DPR 616/1977 art. 45
Normativa di riferimento
Unità Organizzativa Responsabile
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO P.I.-CULTURA-SPORT – Ufficio P.I.
Responsabile del procedimento e ufficio Responsabile del procedimento Salvato Francesco
informazioni
Tel. 041/5997150 e-mail culturasport@comune.marcon.ve.it
Per informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione istruttore amministrativo Scattolin Cosetta
Tel. 041/5997144
Ricevimento presso il Centro Civico “Aldo Moro”, in via della Cultura, 3
Orari di apertura: martedì e mercoledì 8.45/11.15 – giovedì 15.00/17.30
Responsabile competente all’adozione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona Vecchiato Antonella
provvedimento finale.
Soggetto con poteri sostitutivi
Segretario Generale Sanò Antonino – e-mail: segreteria@comune.marcon.ve.it-Tel. 041/5997111/205

Tipologia del provvedimento finale
Documenti necessari

Termini del procedimento
Strumenti di tutela amministrative
giurisdizionale
Pagamenti

Rilascio tesserino per l’utilizzo del servizio di trasporto scolastico comunale
1. Modulo di richiesta iscrizione al servizio di trasporto scolastico comunale compilato e sottoscritto
(disponibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e sul sito web del Comune di Marcon
www.marcon.ve.it nella sezione Servizi)
2. Copia della ricevuta di pagamento
− da presentarsi all’Ufficio Pubblica Istruzione nei giorni martedì e mercoledì 8.45/11.15 – giovedì
15.00/17.30
30 gg.
e In caso di inerzia della struttura competente, il cittadino si può rivolgere al soggetto avente potere
sostitutivo (segretario generale);
Contro il provvedimento è esperibile ricorso davanti al tar veneto;
Contro ritardi della struttura è esperibile ricorso davanti al tar veneto.
Pagamento della tariffa prevista per l’anno scolastico 2013/2014 entro il giorno 10 ottobre 2013:
− ABBONAMENTO PER UN SOLO UTENTE: euro 120,00 (oppure due rate da euro 60,00)
− ABBONAMENTO PER DUE FRATELLI: euro 206,00 (oppure due rate da euro 103,00)
− ABBONAMENTO PER TRE FRATELLI: euro 270,00 (oppure due rate da euro 135,00)
Si precisa che si considerano due o più utenti nel caso di fratelli frequentanti le scuole dell’infanzia,

Data ultimo aggiornamento scheda

primarie o secondaria di primo grado nel territorio comunale di Marcon.
Il pagamento del servizio può essere rateizzato in due soluzioni di pari importo, versando la prima rata
entro e non oltre il giorno 3 ottobre 2013 e la seconda rata entro e non oltre il 6 febbraio 2014
(consegnando poi copia della ricevuta all’ufficio Pubblica Istruzione per l’apposizione del secondo
timbro sul tesserino).
Si precisa che il pagamento del servizio di trasporto scolastico deve essere corrisposto per intero anche
se non se ne usufruisce per tutto l’anno scolastico.
Modalità di pagamento:
− presso gli sportelli della Banca Popolare di Vicenza – filiale di Marcon (via Alta 55)
− con bonifico bancario a favore del Comune di Marcon (codice IBAN
IT07S0572836150130570685330 )
− tramite versamento sul conto corrente postale n. 15385305 intestato al Comune di Marcon –
Servizio Tesoreria
indicando nella causale il nominativo dell’alunno e l’anno scolastico
27.8.2013

