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SERVIZIO di TRASPORTO SCOLASTICO a.s. 2019/2020 
 

 
 
Si avvisa l’Utenza che le iscrizioni  al servizio di trasporto per gli alunni delle scuole di 
Dolo per l’a.s. 2019/2020 saranno effettuate dal 2 al 20 settembre 2019 , nelle giornate di 
LUNEDI e VENERDI dalle ore 09.00 alle ore 12.00 ed il GIOVEDI dalle ore 14.30 alle ore 
17.15 presso il Municipio di Dolo, piano primo. 
 
 
La Giunta Comunale, con delibera n. 109 dell’ 11/06/2019, ha stabilito il costo annuale  a 
carico dell’utente del suddetto servizio, rimasto invariato dal precedente anno scolastico: 

- euro 178,00 (euro 156,00 per il secondo e terzo figlio) per gli alunni NON residenti a 
Dolo o con ISEE superiore ad euro 12.500; 

- euro 160,00 (euro 145,00 per il secondo e terzo figlio) per gli alunni RESIDENTI a 
Dolo ed aventi ISEE compreso tra euro 6.000 ed euro 12.500; 

- euro 150,00 (euro 135,00 per il secondo e terzo figlio) per gli alunni RESIDENTI a 
Dolo ed aventi ISEE compreso tra euro 0 (zero) ed euro 6.000. 

Detti importi sono suddivisibili in due rate, la prima con prova del pagamento da esibire 
all’atto dell’iscrizione e la seconda da saldare entro e non oltre il 31/01/2020. 
Il pagamento può esser effettuato tramite: 
- bollettino postale (conto corrente postale n. 13745302) intestato a "Comune di Dolo - 
servizio Tesoreria" 
- bonifico bancario (Tesoreria del Comune di Dolo Banca Unicredit, IBAN: 
IT46S0200836081000104049682), 
sempre indicando nella causale il nome del bambino beneficiario del servizio. 
 
 
Per l’iscrizione è necessario presentare: 

- modulo di richiesta (scaricabile da questa stessa sezione del presente sito internet 
o ritirabile preso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Dolo), compilato in ogni 
sua parte; 

- copia di valido documento di identità, nel caso di richiesta di 
agevolazione/esenzione al pagamento; 

- copia di valido ISEE, se inferiore ad euro 12.500, nel caso di richiesta di 
agevolazione/esenzione al pagamento. 

 
 
 
Per qualsiasi informazione sul servizio di cui sopra, è possibile rivolgersi all’Ufficio 
Pubblica Istruzione, sito al I piano del Municipio di Dolo in via Cairoli 39 ed aperto il lunedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, oppure telefonare al n. 
041/5121969. 
 
 


