Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera
ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

AVVISO PER IL PARZIALE RIMBORSO DELLA TARIFFA DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI PER L’ANNO
SCOLASTICO 2019/2020
AVVISO
La Giunta dell’Unione Valdera, con deliberazione n. 103 in data 24 luglio 2020 ha determinato di rimborsare agli utenti che hanno pagato la tariffa del servizio di trasporto scolastico per il periodo del servizio non usufruito a causa della chiusura
delle scuole a far data dal 4 marzo 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica.
PREMESSA - AMBITO OPERATIVO
La tariffa di trasporto scolastico per il trasporto scolastico per il Comune di Casciana
Terme Lari è annuale e dovuta indipendentemente dalla frequenza di utilizzo e prevede
una modalità di pagamento anticipata da effettuare entro il 30/10/2019 oppure rateizzata in
4 tranche con scadenza cadenzata specificatamente entro il 30/11/2019, 31/01/2020,
29/02/2020 e 31/03/2020. In base a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta
dell’Unione Valdera n. 32 del 23 marzo 2020, la quarta rata della tariffa non è stata
emessa.
Per l’a.s. 2019/2020, i giorni di scuola complessivi previsti dal calendario scolastico della
Regione Toscana (considerando convenzionalmente 6 giorni settimanali di frequenza),
sono 210. Per effetto delle misure di contenimento del contagio da coronavirus i giorni di
effettivo svolgimento della attività scolastica e del trasporto scolastico dal 16 settembre
2019 al 04 marzo 2020 sono stati 134 mentre i giorni di NON erogazione del servizio di
trasporto sono stati 76, pari al 36% (arrotondato) del servizio originariamente previsto.
La Giunta dell’Unione Valdera quindi provvederà al rimborso a ciascun utente del 36%
dell’intero importo dovuto a titolo di tariffa annuale di trasporto per il Comune di Casciana
Terme Lari, sia con pagamento scontato anticipato, sia con pagamento rateizzato, fatto
salvo quanto effettivamente versato da ciascun utente.
MODALITA’ DI RIMBORSO
Il rimborso della tariffa pagata (come sopra specificato) sarà erogato a diretta cura degli
Uffici dell’Unione, ma per poter beneficiare del rimborso i genitori/tutori dei bambini che
hanno effettuato l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico nell’anno scolastico
2019/2020 e pagato la tariffa prevista devono comunicare all’Unione Valdera con quali
tra le seguenti modalità desiderano essere rimborsati:
Tramite bonifico bancario (in tal caso è necessario fornire l’IBAN per il versamento)
❒ Tramite cassa, presso uno sportello della Banca di Credito cooperativo di Pisa e
Fornacette

❒

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione delle modalità di rimborso, redatta sull’apposito modulo allegato al presente avviso, debitamente compilata, sottoscritta e corredata da documento di identità del
sottoscrittore, deve pervenire all'Unione Valdera – ENTRO IL 7 SETTEMBRE 2020 - con
le seguenti modalità:
1. In formato elettronico
- all’indirizzo di posta certificata (PEC) unionevaldera@postacert.toscana.it
- all’indirizzo di posta elettronica risorsealcittadino@cascianatermelari.gov.it
OPPURE
2. In formato cartaceo direttamente presso gli sportelli del cittadino di Casciana
Terme, Lari e Perignano esclusivamente su appuntamento. Per prenotarsi contattare gli uffici ai seguenti recapiti:
o SPORTELLO DEL CITTADINO CASCIANA TERME - Telefono:
0587/687593
o SPORTELLO DEL CITTADINO LARI - P.zza Vittorio Emanuele II, 2 - Telefono: 0587/687511
o SPORTELLO DEL CITTADINO PERIGNANO - Via Gramsci 166/A - Telefono: 0587/616244
ISTRUTTORIA DEI RIMBORSI
Le comunicazioni pervenute entro la scadenza saranno esaminate dai servizi scolastici
dell’Unione Valdera che provvederà alla verifica:
- della coincidenza del soggetto che ha inoltrato la comunicazione con chi ha richiesto il
servizio e pagato la tariffa;
- della regolarità dei pagamenti pervenuti, dei quali si chiede il rimborso.
Successivamente verrà calcolata l’effettiva somma da rimborsare sulla base dei giorni di
scuola per i quali NON è stato usufruito del servizio di trasporto, rapportati alla effettiva ta riffa emessa per ogni richiedente e si provvederà alla liquidazione del dovuto in base alla
modalità scelta dal soggetto.
AVVERTENZE GENERALI
NON SARA’ POSSIBILE PROVVEDERE AL RIMBORSO PER GLI UTENTI CHE NON
PRESENTERANNO LA COMUNICAZIONE O CHE LA PRESENTERANNO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 7 SETTEMBRE 2020.
LA MANCATA O TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE FINALIZZATA
AL RIMBORSO NON DA’ DIRITTO A CONGUAGLI SULLA TARIFFA EVENTUALMENTE
DOVUTA PER L’A.S. 2020/2021.
Eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni sulla procedura potranno essere chiesti al
responsabile del procedimento d.ssa Nicoletta Costagli tel. 0587 687518
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