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Servizio sociale giovani
Prot.

Villeneuve, lì
Ai genitori degli alunni che frequentano la scuola
secondaria di primo grado Maria Ida Viglino di
Villeneuve
e.p.c Alla dirigente dell’Istituzione scolastica Maria Ida
Viglino di Villeneuve

Oggetto: Servizio trasporto pubblico scolastico.
Presentazione domanda contributo periodo settembre - dicembre 2021.
Con la presente si comunica che l’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis eroga a favore dei
residenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado Maria Ida Viglino di Villeneuve un contributo a
parziale copertura delle spese di trasporto scolastico sostenute per l’anno scolastico 2021/2022.
Le famiglie interessate dovranno presentare domanda di contributo compilando il modulo che verrà inviato
tramite registro elettronico nei mesi di dicembre 2021 e giugno 2022 (scaricabile anche dal sito www.cmgrandparadis.vda.it - servizi all’utenza – servizi scolastici - servizio trasporto) allegando i giustificativi delle
spese sostenute entro i termini sotto indicati:
• 31 dicembre 2021 per le spese sostenute nel periodo da settembre a dicembre 2021
• 15 luglio 2022 per le spese sostenute nel periodo da gennaio a giugno 2022.
Tutta la documentazione dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo di posta elettronica giovani@cmgrandparadis.vda.it. allegando la carta d’identità del genitore che fa la richiesta.
II contributo verrà determinato sulla base della spesa sostenuta in parte in quota fissa e in parte in quota
variabile definita in base al valore dell’ISEE. L’importo erogato non potrà superare il valore totale
dell’abbonamento.
Eventuali chiarimenti e/o supporto per la compilazione della domanda potranno essere richiesti al Servizio
sociale giovani previo appuntamento da fissare chiamando i numeri 0165/921804-05.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

IL SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE
Dott.ssa Marie Françoise QUINSON
Firmato digitalmente
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