
  

COMUNE DI MONTONE 
Piazza Fortebraccio 3 – 06014 Montone (Pg) 

Tel 075/9307019 – Fax 075/9307121 

 
Prot. 2691 
 
        Alle famiglie degli alunni 
        che usufruiscono dei servizi scolastici 
         
 
 
OGGETTO: riduzione tariffe mensa scolastica e trasporto scolastico – as 2019/2020 
 
 
 
 In relazione all’emergenza epidemiologica covid-19 che ha comportato la sospensione dell’attività 
didattica a partire dal mese di marzo 2020, la Giunta Comunale con deliberazioni n. 81 e 84 del 03/06/2020 
ha rideterminato le tariffe dovute per la fruizione dei servizi di mensa e trasporto per l’a.s. 2019/2020 come 
di seguito riportato: 
 
TRASPORTO SCOLASTICO 
È prevista una riduzione del 40% sul contributo annuo, pertanto gli importi dovuti per l’a.s. 2019/2020 
sono: 
. € 114,00 annuali per un solo figlio ( anziché € 190,00) 
. € 198,00  annuali per  due figli    ( anziché € 330,00) 
. € 240,00 annuali per tre figli  (anziché € 400,00) 
. €  36,00 per ogni ulteriore figlio (anziché € 60,00) 
Coloro che hanno versato importi inferiori a quelli sopra indicati potranno effettuare un versamento a saldo 
entro il 31 luglio p.v. utilizzando l’allegato bollettino di ccp da compilare con i propri dati, ed indicando nella 
causale “saldo trasporto scolastico a.s. 2019/2020”. 
 
MENSA SCOLASTICA 
Non sono dovute le rette relative alla seguenti mensilità:  
marzo 2020 
aprile 2020 
maggio 2020  
giugno 2020  
 
RIMBORSI 
Coloro che hanno versato somme in eccedenza rispetto alla tariffe sopra indicate potranno chiedere il 
rimborso utilizzando il modello riportato nel retro della presente. Il modello, debitamente compilato, dovrà 
essere inviato all’indirizzo mail tributi@montone.org entro il 31 luglio 2020. 
 
Si rimane a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alla presente e si porgono cordiali 
saluti. 
 
Montone, 17/06/2020 
 
      
 
    
 

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SCOLASTICI 
Maria Cristina Venturini 

mailto:tributi@montone.org


Nome del genitore/tutore 

AL COMUNE DI MONTONE 
UFFICIO SCUOLA 

 
 

OGGETTO: Servizi scolastici  a.s. 2019/2020 – richiesta di rimborso 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a         nato/a il     

a        residente a        

indirizzo       n.      tel.      

email               

genitore/tutore di: 

 

1) Nome:      iscritto per l’a.s. 2019/2020 alla classe    

2) Nome:      iscritto per l’a.s. 2019/2020 alla classe    

3) Nome:      iscritto per l’a.s. 2019/2020 alla classe    

4) Nome:      iscritto per l’a.s. 2019/2020 alla classe    

 

In relazione a quanto stabilito con D.G.C. 81 e 84 del 03/06/2020, chiede il rimborso delle somme di seguito 

specificate: 

- SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO importo versato in eccedenza       

- SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA importo versato in eccedenza       

Chiede inoltre che l’importo versato in eccedenza venga corrisposto con la seguente modalità: 

 bonifico bancario sul conto corrente con IBAN          

Intestato a      aperto presso la banca/istituto     

 compensazione con gli importi dovuti per la fruizione dei servizi scolastici per l’a.s. 2020/2021 

 
A tal fine allega alla presente: 
- attestazioni di pagamento  
- documento di identità 
- altro         
 

Luogo e data       

        FIRMA 

             


