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Circolare n. 365 

Valdagno, 28/03/2019 

                                                                            

 

                                                                                                            
                                                                               

    Agli alunni residenti  

    nel Comune di Valdagno 

 

 

 

Oggetto: Rimborso maggiore spesa agli studenti residenti nel Comune di Valdagno – 

frequentanti le scuole di Valdagno e utenti delle autolinee extraurbane regionali Valdagno-

Bertoldi, Valdagno-Recoaro Terme, Valdagno-Altissimo. A.S. 2018/2019 

  

 

 

Si informa che, anche quest’anno, il Comune di Valdagno rimborserà alla fine dell’anno 

scolastico la differenza del maggior costo sostenuto per il servizio di trasporto effettuato 

sulle linee indicate in oggetto e pertanto gli studenti interessati sono pregati di conservare i 

cedolini degli abbonamenti. 

 

Si allegano pubblicazione e modulo domanda del comune. 

 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                         Prof. Maria Cristina Benetti 

http://www.liceivaldagno.gov.it/
mailto:viis001003@liceivaldagno.it
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DOMANDA DA PRESENTARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI VALDAGNO 
(ENTRO IL 28 GIUGNO 2019) 

 

  
Oggetto: Domanda per ottenere il rimborso della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto dei documenti 

di viaggio sulle autolinee regionali Valdagno-Bertoldi, Valdagno-Recoaro Terme - Valdagno-
Altissimo, da parte di studenti residenti e frequentanti Istituti di Valdagno. Anno scolastico 
2018/2019. 

Spett.le  
UFFICIO PROTOCOLLO 
Comune di Valdagno 
SEDE 

 
 
Il sottoscritto genitore (indicare nome e cognome)___________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________telefono__________________________ 

dello studente (indicare di seguito i dati dello studente) 

________________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________ il ___________________________________ 

residente in Valdagno in via _____________________________________________________ 

frequentante la classe _________ della scuola________________________________________ 

avendo sostenuto per l’acquisto dell’abbonamento scolastico sull’autolinea (indicare la tratta di percorrenza): 

__________________________________________________________________________________________ 
 
la spesa per l'abbonamento annuo per un totale di € _____________________ 
oppure  
le seguenti spese per gli abbonamenti mensili: 
 
settembre  € _________________    febbraio  € ____________________ 
ottobre  € _________________    marzo   € ____________________ 
novembre € _________________    aprile  € ____________________ 
dicembre € _________________   maggio   € ____________________ 
gennaio  € _________________   giugno  € ____________________ 
 

C H I E D E 
 
il rimborso della spesa eccedente la somma di € 11,50 settimanale e/o la somma di € 25,60 mensili e/o la somma di  € 

205,00 annuale per il periodo settembre 2018 - giugno 2019 
 

  tramite bonifico su c/c bancario IBAN _________________________________________

  tramite riscossione presso la tesoreria del Comune 
 

DICHIARA 
 

 che il proprio figlio ha sempre usufruito del trasporto pubblico (da settembre 2018 ad oggi); 
oppure

 che non si è servito del trasporto nei mesi di: ___________________________________________________ 
 

Allega alla presente fotocopia della carta di riconoscimento e fotocopia dei talloncini degli abbonamenti 
acquistati. 

(firma del genitore)__________________________________ 
 
COMPILAZIONE A CURA DELLA SCUOLA 
 

Si dichiara che lo studente sopraindicato è regolarmente iscritto a questa Scuola per l’anno scolastico 

2018/2019. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


