COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
Settore IV° - Servizi alla Persona
Uff. Servizi Sociali-Biblioteca-Uff. Pubblica Istruzione
Via Repubblica, 61 – 30010 Campagna Lupia (Ve), Cod. Fisc.: 00617710272
e-mail: servizisociali@comune.campagnalupia.ve.it

pec: sociale.comune.campagnalupia.ve@pecveneto.it

________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMAZIONI UTILI SUL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Sono aperte le iscrizioni per il Servizio di Trasporto Scolastico dal 03.05.2021 al 28.05.2021.
La domanda di iscrizione è reperibile sul sito comunale tra le NEWS o presso l’Uff. Pubblica Istruzione.
Le modalità di pagamento consentite per effettuare operazioni di accredito delle rate del Servizio di Scolastico del
Comune di Campagna Lupia, sono le seguenti:
-CONTO CORRENTE POSTALE n. 13740303 intestato al “Comune di Campagna Lupia– servizio Tesoreria – 30010 Campagna
Lupia”
-CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA TESORERIA COMUNALE PRESSO LABANCA INTESA SAN PAOLO
da utilizzare per l’operatività italiana: IBAN
IT54 L030 6936 0840 6700 0500 013
-PORTALE DEI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PagoPA Istruzioni per il pagamento
mediante Pago PA:
1) Collegarsi al sito Internet del Comune di Campagna Lupia: www.comune.campagnalupia.ve.it
2)Cliccare sull'immagine di PagoPa – MyPay presente nell'home page
3)Nel menu a tendina della sezione “Pagamento spontaneo”selezionare il tipo di scelta dovuto
(es. Trasporto scolastico)
4)Cliccare su “Procedi”
5)Inserire i dati nei rispettivi campi obbligatori contrassegnaticon l'asterisco rosso.
Ricordarsi di flaggare anche la casella “non sono un robot”
6)Cliccare sulla casella “Aggiungi al carrello”
7)Il contribuente riceverà una e-mail automatica con le indicazioni sulle modalità di pagamento online previste dal sistema PagoPA
(carta di credito, home banking e altre). In alternativa è possibile stampare l'avviso di pagamento e recarsi presso gli Sportelli di un
Prestatore di Servizi di Pagamento abilitato all'incasso(Banche, Poste, Tabaccai e altri canali).

Si ricorda che la copia della ricevuta di pagamento va consegnata all'Ufficio Pubblica Istruzione (c/o presso la
Biblioteca comunale) in orario di apertura al pubblico, oppure inviando il file in allegato (in formato pdf, jpeg) al
seguente indirizzo e-mail: biblioteca@comune.campagnalupia.ve.it.
Si ricorda di consegnare sempre la copia dell'avvenuto pagamento all'Ufficio Pubblica Istruzione.
Si ricorda altresì che il Servizio di Trasporto Scolastico è gratuito per il terzo figlio iscritto, appartenente al
medesimo nucleo familiare, e per i portatori di handicap.
TARIFFE ORDINARIE:
alunni scuola dell’infanzia
abbonamento annuale € 145,00 - entro il 28.05.2021
in 2 rate € 72,50 cad. – 28.05.2021 (1 a rata), al 31.12.2021 (2 a rata)
alunni scuola primaria e secondaria di primo grado
abbonamento annuale € 165,00 - entro il 28.05.2021;
in 2 rate € 82,50 cad. - al 28.05.2021 (1 a rata), al 31.12.2021 (2 a rata)
TARIFFE AGEVOLATE - PER ISEE da € 0,00 a € 6.000,00:
per tutte le scuole:
abbonamento annuale € 99,00 - entro il 28.05.2021;
in 2 rate € 49,50 cad. - al 28.05.2021 (1 a rata), al 31.12.2021 (2 a rata)
Và allegata attestazione ISEE in corso di validità

Responsabile Settore: Ass. Soc. Silvia Callegaro
tel. 041.5145991
servizisociali@comune.campagnalupia.ve.it
Istruttore Tecnico
Istruttori Amministrativi
Ass. Soc. Laura Traversi
Uff. Pub.Istruzione/Biblioteca Reginato
Coll.Ammi.va Griggio Rossella
Tel. 0415145995
Sonia
tel. 041.5145994
assistenteosciale@comune.campagnalupia.ve.it
Tel. 041.5145990
assistenza@comune.campagnalupia.ve.it
biblioteca@comune.campagnalupia.ve.it
Orario di ricevimento: su appuntamento

