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Circ. n.021
AI GENITORI
ICC S. D’ACQUISTO
e p.c.
ALLA DSGA
Oggetto – acquisto/rinnovo abbonamento parcheggio Ospedale S. Gerardo
Si comunica ai genitori interessati all’acquisto o al rinnovo dell’abbonamento presso il parcheggio
dell’Ospedale S. Gerardo che, come per gli anni precedenti, la Società “Monza Mobilità S.r.l.” propone le
seguenti condizioni:
 abbonamento presso il parcheggio dell'Ospedale San Gerardo al costo di € 50,00 valido dal
10/09/2018 al 30/06/2019.
 orari di validità dell'abbonamento nei giorni dal lunedì al venerdì:
- dalle ore 7:30 alle ore 8:45
- dalle ore 11:45 alle ore 14:15
- dalle ore 16:15 alle ore 17.00
 sia per l’acquisto che per il rinnovo si dovrà provvedere al pagamento direttamente sul conto
corrente intestato a:
MONZA MOBILITA' Srl IBAN IT 12 M 05584 20400 000000027846
Banca Popolare di Milano Agenzia n. 0121 - Monza

-

se si tratta di rinnovo:
indicare nella causale “Abbonamento parcheggio Ospedale S. Gerardo – Nome e Cognome studente –
Numero della Tessera - Anno Scolastico 2018/2019”
- se si tratta di primo acquisto:
indicare nella causale “Abbonamento parcheggio Ospedale S. Gerardo – Nome e Cognome studente –
Richiesta di nuova Tessera - Anno Scolastico 2018/2019”
Il versamento dovrà essere effettuato tassativamente entro il 28/09/2018. Oltre tale data le tessere non
rinnovate saranno bloccate.
A fronte dell'avvenuto pagamento verrà attivata o riabilitata la tessera per l'utilizzo del parcheggio. In caso
di smarrimento della tessera il genitore dovrà acquistare un nuovo abbonamento al medesimo costo.
N.B.
Nel caso di necessità di seconda tessera, la stessa avrà un costo di €100.00.
I genitori che richiedono l’attivazione di una nuova tessera, potranno ritirarla in Segreteria a partire dal
giorno 08/10/2018 negli orari di sportello.
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