COMUNE DI BISTAGNO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Via Saracco n. 31- 15012 BISTAGNO. Tel. 0144/79106-Fax 0144/79675 - P.IVA 00469220065

ANNO SCOLASTICO 2018 -2019
Bistagno, 11.09.2018

Gentile Genitore,
Il Comune di Bistagno offre agli studenti che frequentano il plesso scolastico di Bistagno servizi di primaria
importanza, quali la refezione e il trasporto alunni.
Di seguito vengono riportate le tariffe di entrambi i servizi e le modalità di versamento. Il costo del buono pasto dovrà
essere versato alla ditta che gestisce il servizio (CAMST S.C. a r.l.) a fronte di acquisto di “buoni virtuali – ricarica credito”
presso l’esercizio commerciale “Tabaccheria di Turco Elia Mario” con sede in Bistagno, corso Italia nr. 31 Il costo del buono
pasto (indicato nella tabella che segue) è distinto per alunni “residenti” e “alunni non residenti”. Gli alunni residenti hanno diritto
alla riduzione sulla base del reddito I.S.E.E. posseduto dalla famiglia.
TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE
ALUNNI SCUOLA MATERNA
I.S.E.E. che supera €10.000
I.S.E.E. compreso tra €5.000 e € 10.000
I.S.E.E. compreso tra € 0 e € 5.000
NON RESIDENTI
ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
I.S.E.E. che supera €10.000
I.S.E.E. compreso tra €5.000 e € 10.000
I.S.E.E. compreso tra € 0 e € 5.000
NON RESIDENTI

TARIFFA
€ 4,50
€ 3,50
€ 2,80
€ 5,50
TARIFFA
€ 5,00
€ 4,00
€ 3,00
€ 6,00

Tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale nr. 51 del 16 giugno 2017.

OGNI PASTO CONSUMATO DOVRA’ ESSERE PREVENTIVAMENTE SEGNALATO AL MATTINO ENTRO LE ORE 9,30
(ALL’APPELLO SCOLASTICO), CIO’ COMPORTERA’ L’ADDEBITO SUL CREDITO RESIDUO DELL’ ALUNNO.

Il sistema informatizzato, già adottato negli ultimi tre anni, consentirà di acquistare per ogni alunno iscritto al servizio, un credito
che verrà decurtato automaticamente ad ogni pasto consumato.
TARIFFE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

Il Servizio di trasporto alunni è regolato dalla Convenzione approvata dal Consiglio Comunale in data 20.07.2018 e sottoscritta
dai Sindaci dei Comuni interessati. (Tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale nr. 15 del 01.02.2018).
Alunni residenti nel comune di Bistagno
€. 30,00 tariffa mensile A.e R. e rientro pomeridiano.
€. 20,00 tariffa mensile solo andata o ritorno e rientro pomeridiano.
Alunni residenti nei comuni di Melazzo, Castelletto d’Erro, Cartosio e Ponti
€. 30,00 tariffa mensile indipendentemente dalle modalità di fruizione del servizio.
Alunni residenti nei comuni di Terzo, Montabone , Rocchetta Palafea e Sessame
€. 40,00 tariffa mensile indipendentemente dalle modalità di fruizione del servizio.
Il pagamento del servizio trasporto scolastico dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
1. BONIFICO BANCARIO – C.C.B. del Comune di Bistagno. IBAN : IT83L0200848010000001823901
fino alla data del 31/12/2018 .
Il nuovo IBAN del Comune verrà comunicato alle famiglie degli utenti appena in nostro possesso a seguito rinnovo
Convenzione del servizio di Tesoreria Comunale.
2. PAGAMENTO sul Conto Corrente Postale nr. 11390150 intestato al Comune di Bistagno Servizio di Tesoreria
3. PAGAMENTO DIRETTO
sopraindicate

presso l’ ufficio ragioneria solo se impossibilitati a effettuarlo con le modalita’
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La copia della ricevuta del pagamento dovrà essere presentata all’ufficio ragioneria del Comune di Bistagno con le
seguenti modalità:
-presentata direttamente agli uffici comunali o consegnati agli autisti;
-trasmessa via email all’indirizzo “ragioneria@comune.bistagno.al.it”
-trasmessa via fax al nr.0144 79675.

Per il genitore o il delegato al ritiro dell’alunno:
Trattandosi di MINORI si chiede la MASSIMA PUNTUALITA’ dei genitori o del delegato nell’essere presenti al ritiro del
bambino nel punto stabilito di fermata dello scuolabus.

IL SINDACO
MALERBA Celeste (348 7489435)

L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE
BALDOVINO Nadia (348 7760681)

Autisti scuolabus:
1. Ferrari Sergio 3662849198
2. Laiolo Claudio 333 6727922
3. Ghione Silvano 3402616432
Per informazioni di carattere amministrativo:
4. Barisone Mirella 0144 79106- 3490564613.
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