Direzione Didattica “GIACINTO PACCHIOTTI”
Via del Carmine 27 - 10122 TORINO - Tel. 011/530212 - fax 011/543072 – e-mail pacchiotti@tin.it - C.F. 80092020017

OGGETTO: Pratica ZTL – PERMESSO SCUOLA A.S. 2017/18

Con la presente, si porta a conoscenza di tutti gli interessati, la procedura e la tempistica per
ottenere i permessi scuola per l’accesso nella ZTL da parte dei genitori degli alunni frequentanti il
prossimo anno scolastico.
Entro e non oltre venerdì 7 luglio 2017 i genitori dovranno consegnare presso la segreteria
didattica della D.D. “PACCHIOTTI”, Via del Carmine 27 in orario di sportello, la seguente
documentazione:

1. modulo

di

richiesta

“Permesso

SCUOLA”

reperibile

al

seguente

indirizzo:

http://www.gtt.to.it/ztl/permessoscuole.pdf
Verrà rilasciato un solo permesso per alunno.

2. una marca da bollo da Euro 16.00 (da non applicare; verrà applicata sul permesso scuola
direttamente dalla GTT )
3. ricevuta del versamento di euro 30.00 effettuato sul bollettino di c/c postale n. 13760103
intestato a GTT SPA – Parcheggi; con causale : “Permesso Scuola”- indicando nome della
scuola, dell’istituto, nome allievo .
N.B. La copia deve riportare chiaramente il timbro dell’avvenuto pagamento;
4. Carta di circolazione in copia integrale (FRONTE /RETRO regolarmente revisionata);

5. Copia tagliando assicurativo in corso di validità;
6. fotocopia

del

documento

d’identità

del

genitore/tutore

richiedente,

intestatario

dell’autovettura.
Si precisa che l’autovettura deve essere almeno euro 3 o con impianto GPL/metano.

I genitori che non intendono avvalersi del servizio scolastico o che giungono in ritardo, dovranno
recarsi personalmente dal 24/07/2017 agli uffici GTT per ottenere l’autorizzazione richiesta con
tutta la documentazione di cui sopra , n. 2 marche da bollo da euro 16.00 e la dichiarazione da parte
della scuola di iscrizione per l’a.s. 2017/18.
I permessi pervenuti in segreteria dopo il giorno 07/07/2016 non saranno integrati nella
pratica.
Ulteriori informazioni verranno pubblicate sul questo sito e affisse alla bacheca dei plessi del
circolo didattico PACCHIOTTI .

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Carlo Giovanni SINICCO)

