
COMUNE 

 

BORMIO 

 

 

 

L’Amministrazione Comunale ha disposto l’organizzazione del servizio urbano di trasporto degli alunni 
della Scuola Primaria per l’Anno Scolastico 2022/2023. 
E’ stabilito quanto segue: 

- non è prevista la compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie degli alunni residenti ad oltre 2 
chilometri di distanza dalla Scuola Primaria; 

- è prevista la compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie degli alunni residenti entro un raggio 
di 2 chilometri di distanza dalla Scuola Primaria nella seguente misura: €. 120,00 (centoventi/00) annui 
per il primo figlio, €. 100,00 (cento/00) annui per il secondo figlio ed €. 90,00 (novanta/00) annui per il 
terzo figlio. 

In caso di utilizzo parziale del servizio non sono previste riduzioni delle quote di compartecipazione. 

Il percorso del mezzo verrà stabilito in base alle iscrizioni e comunicato entro i primi giorni di ottobre, il 
servizio comunque è già attivo con le stesse fermate dell’anno scolastico scorso. 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato a ___________________________________________ Prov. _________ il ___/___/_______ 

Codice fiscale                 

residente a _______________________________________________________ Prov. _________ 

in Via / Piazza _______________________________________ n. __________ C.A.P. _________ 

genitore dell’alunno/a _____________________________________________________________ 

frequentante l’Istituto ________________________ di Bormio (SO) classe _____ sezione ______  

provvede a versare la somma di complessivi €. ___________ presso la Tesoreria comunale - Agenzia 
di Bormio della Crédit Agricole Italia - Via Roma n. 93 - sul seguente conto corrente 

IT 69 X 06230 52090 000015335267 

entro il 26 settembre 2022 ed a consegnare il presente modello all’Ufficio Socio-Culturale del 

Comune di Bormio, Via Peccedi n. 1 (tel. 0342 912202 - 0342 912236) anche tramite mail, previa scansione 
o fotografia (lucia.rodigari@comune.bormio.so.it) 

_______________________________ __________________________ 
(luogo e data) (sottoscrizione) 
 

Il corrispettivo da versare è esente dall’imposta di bollo per effetto  
dell’articolo 6 della Tabella - Allegato B del D.P.R. 642/1972 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

TRASPORTO URBANO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

copia da presentare all’atto del pagamento allo 
sportello della Crédit Agricole 


