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Anche per l’anno scolastico 2017/2018, l’Unité des Communes valdôtaines Ėvançon organizza, per conto
dei Comuni del proprio comprensorio, il servizio di trasporto per gli studenti ivi residenti e ospitati in collegi
siti in Aosta e in Châtillon, che per ragioni d’orario non possono usufruire dei trasporti di linea.
Il servizio avrà inizio, indicativamente, lunedì 18 settembre 2017 e terminerà, indicativamente, lunedì 4
giugno 2018. Lo stesso verrà effettuato, tutti i lunedì mattina o post-festivi, in seguito comunicati e
sarà attivato, solamente, qualora venga raggiunto il numero minimo di 25 studenti.
Il servizio viene effettuato con pullman riservato ma privo di assistenza sia durante la corsa
sia nel percorso dalla fermata al collegio/istituto.
La domanda di iscrizione al servizio in oggetto dovrà essere presentata su apposito modulo ,
esclusivamente, all’Ufficio Servzi Sociali dell’Unité des Communes valdôtaines Ėvançon, Via delle Murasse
n. 1/d - Verrès, anche a mezzo mail (info@cm-evancon.vda.it) entro venerdì 1 settembre 2017,
allegando l’eventuale nuova documentazione Isee e il regolamento sottoscritto per accettazione;
La prima ricevuta di pagamento unitamente ad una fototessera dovrà essere consegnata all’ufficio Servizi
socali entro l’8 settembre 2017 (a seguito di conferma da parte dell’ufficio del raggiungimento del
numero minimo di iscrizioni), al fine del rilascio del tesserino di riconoscimento.
Il costo a carico degli utenti sarà determinato sulla base delle seguenti fasce di reddito ISEE:
Trasporto alunni –
Tratta Ayas/Châtillon/Aosta
A.S. 2017/2018

DA

A

Fino a 15.000,00
15.001,00
18.000,00
Fascia ISEE
18.001,00
21.000,00
Oltre 21.001,00
Non residente

Quota
Settembre/dicembre 2017
€ 92,00
€ 98,00
€ 106,00
€ 120,00
€ 170,00

Quota
Gennaio/giugno 2018
€
€
€
€
€

140,00
150,00
160,00
180,00
230,00

I pagamenti del servizio dovranno essere effettuati: entro venerdì 8 settembre 2017 (per il periodo
settembre/dicembre 2017) ed entro mercoledì 17 gennaio 2018 (per il restante periodo gennaio/giugno
2017), con le seguenti modalità:
• con pagobancomat direttamente c/o l’ufficio Servizi Sociali dell’Unité des Communes valdôtaines
Ėvançon, Via delle Murasse n. 1/d – Verrès;
• tramite bonifico bancario (Iban: IT 94 L 03069 31570 1000 00046132) intestato all’Ente, in essere c/o la
Banca Intesa San Paolo di Donnas e indicando la causale del pagamento (nome e cognome dell’utente
ed il periodo e servizio a cui il pagamento si riferisce);

Ufficio Servizi Sociali - Tel. 0125/92.92.69 int 2
E mail: info@cm-evancon.vda.it
Orario di apertura al pubblico
Lunedì, martedì e giovedì orario 8.30/12.00 - 14.00/16.00
Mercoledì e venerdì 8.30/12.00

