INFORMATIVA COMPARTECIPAZIONI TRASPORTO E MENSA
TRASPORTO TPL (PESCAGLIA):
MESE DI OTTOBRE 2020:
Per il trasporto su linea TPL per il mese di ottobre si dovrà procedere regolarmente al
versamento di € 25,00. Gli abbonamenti relativi e solo per il mese di Ottobre 2020
dovranno essere ritirati alla ditta Ansaldo di Borgo a Mozzano, dopo aver mostrato
il versamento effettuato.
Per i successivi mesi i titoli saranno ritirati c/o la sede comunale di Pescaglia.

RITIRO BUONI MENSA E ABBONAMENTI :
Dal 23 settembre p.v., l’ufficio scuola sarà a disposizione per la distribuzione dei buoni
mensa il giorno MERCOLEDI dalle ore 09,00 alle ore 12,00 (la distribuzione avverrà
materialmente all’ingresso del Comune). L’ufficio scuola sarà a disposizione per
informazioni dal martedì al venerdì allo 0583 3540210, dal martedì al venerdì dalle
ore 09.30 alle ore 13,00.

RIMBORSO CONGUAGLIO ABBONAMENTI NON UTILIZZATI A.S. 2019-2020
•

Coloro che hanno versato nell’anno scolastico 2019-2020 il mese di MARZO 2020 devono
presentare una richiesta alla ditta Vaibus chiedendo il prolungamento della durata
dell’abbonamento con l’utilizzo per il mese di NOVEMBRE 2020.
Alla domanda (qui in copia), dovrà essere allegata fotocopia della Carta di Identità del
genitore, copia della tessera dell’alunno e copia dell’abbonamento; il tutto va inviato
all’indirizzo e-mail ristoro@cttnord.it .
La domanda dovrà essere inviata entro il mese di settembre 2020, poiché la ditta Vaibus
risponderà al vs indirizzo e-mail entro un mese dal ricevimento, inviandovi una nota che
sarà valida per viaggiare gratuitamente per il mese richiesto, insieme alla tessera e
all’abbonamento di Marzo 2020. Qui alleghiamo il modulo, All. A - “Ristoro abbonamenti
tpl” Vaibus. (Attenzione dovrà essere barrata la 2° opzione del prolungamento della durata
e mettendo come periodo novembre 2020).
Si raccomanda di fare particolare attenzione affinché le fotocopie dei documenti allegati
siano leggibili, onde evitare problematiche nella procedura con la ditta Vaibus.

•

Per chi ha versato e ritirato l’abbonamento nell’anno scolastico 2019-2020 del mese di
APRILE E MAGGIO 2020 deve presentare una richiesta di conguaglio al Comune di Pescaglia.
Tale procedura riguarda i mesi non utilizzati di trasporto Tpl dovuto al Covid 19 per il periodo
scolastico suddetto e prevede il rilascio di nuovi abbonamenti Vaibus da utilizzare per l’Anno
scolastico 2020-2021;
il modellino di Domanda qui in calce allegato, All. B dovrà essere compilato e consegnato al
Protocollo del Comune di Pescaglia, entro mercoledì 7ottobre p.v. corredato dai seguenti
allegati: copia della Carta di identità del genitore, copia della tesserina Vaibus ed originale
abbonamento. Il Comune provvederà ad inviare la documentazione alla ditta Vaibus, a
ritirare i nuovi abbonamenti che copriranno il mese di dicembre 2020 (a conguaglio di aprile)
e Gennaio 2021(a conguaglio di maggio 2020), e successivamente consegnati ai genitori c/o
il Comune di Pescaglia.
Si raccomanda di fare particolare attenzione affinché le fotocopie dei documenti allegati
siano leggibili, onde evitare problematiche nella procedura con la ditta Vaibus.

L’UFFICIO SCUOLA RIMARRA’ A DISPOSIZIONE PER INFORMAZIONI AL N. 0583
3540210 DAL MARTEDI AL VENERDI’, DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 13,00.

