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
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Sono aperte le iscrizioni al Servizio di Trasporto Scolastico dal 02.05.2022 al
31.05.2022.
La domanda di iscrizione è reperibile sul sito Internet comunale (tra le NEWS,
oppure nella sezione SERVIZI AL CITTADINO > SERVIZI ALLA PERSONA > PUBBLICA
ISTRUZIONE) o disponibile in formato cartaceo presso l’Ufficio Pubblica
Istruzione (c/o Biblioteca comunale).
Le modalità di pagamento consentite per effettuare operazioni di accredito delle rate
del Servizio di Scolastico del Comune di Campagna Lupia, sono le seguenti:
1) PORTALE DEI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE PagoPA (preferibile)
Il bollettino PagoPA va richiesto e/o ritirato direttamente
presso l’Ufficio Pubblica Istruzione (in Biblioteca comunale). Il
sistema PagoPA consente il pagamento mediante modalità online
(carta di credito, home banking e altre), oppure presso gli Sportelli di
un Prestatore di Servizi di Pagamento abilitato all'incasso (es. Banche,
Poste, Tabaccai e altri canali).

oppure
2) BONIFICO SU CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA TESORERIA
COMUNALE PRESSO LA BANCA INTESA SAN PAOLO da utilizzare per l’operatività
italiana: IBAN IT54 L030 6936 0840 6700 0500 013

IMPORTANTE!!!
- Per chi decide di pagare con la modalità del BONIFICO (opzione n. 2) 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.
- Il versamento con il PagoPA, ritirato direttamente presso l’Ufficio Pubblica
Istruzione (c/o Biblioteca comunale), non necessita dell’invio della
ricevuta.
- Per rendere effettiva l'iscrizione e poter usufruire del servizio di trasporto
scolastico per l'A.S. 2022/23, ogni debito dell'anno precedente dovrà
essere saldato ENTRO E NON OLTRE IL 30/05/2022.
- Nel caso in cui i pagamenti risultino irregolari alla data del 31/05/2022 l'iscrizione
sarà RESPINTA e l'alunno NON potrà usufruire del servizio di trasporto scolastico sino
all’estinzione del debito.
- Le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà possono rivolgersi ai Servizi Sociali
del Comune di Campagna Lupia. Sede: Via Repubblica n. 61, Campagna Lupia (VE).
Contatti: Tel. 041 5145991, e-mail: servizisociali@comune.campagnalupia.ve.it .
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FAQ:
Quali sono gli importi da versare e le relative scadenze?
TARIFFE ORDINARIE:
Alunni scuola dell’Infanzia
 abbonamento annuale € 145,00 - entro il 30.05.2022
 in 2 rate € 72,50 cad. – 30.05.2022 (1 a rata), al 31.12.2022 (2 a rata)
Alunni Scuole Primaria e Secondaria di primo grado
 abbonamento annuale € 165,00 - entro il 30.05.2022
 in 2 rate € 82,50 cad. – 30.05.2022 (1 a rata), al 31.12.2022 (2 a rata)
TARIFFE AGEVOLATE - PER ISEE da € 0,00 a € 6.000,00:
Per tutte le Scuole:
 abbonamento annuale € 99,00 - entro il 30.05.2022
 in 2 rate € 49,50 cad. - al 30.05.2022 (1 a rata), al 31.12.2022 (2 a rata)
Va allegata attestazione ISEE in corso di validità
Il servizio è altresì gratuito a partire dal terzo figlio iscritto, appartenente al medesimo
nucleo familiare, e per gli alunni con disabilità certificata.

Cosa succede in caso di pagamento tardivo?

Come specificato nel tariffario dei servizi comunali anno 2022, approvato con deliberazione
G. C. n. 90 del 22/11/2021, si dispone quanto segue: “Considerata la necessità di

pianificare nel modo più accurato possibile l’accesso al servizio di trasporto scolastico,
soprattutto in tempi di emergenza sanitaria COVID, in caso di ritardo nel pagamento
della rata unica o della prima rata, sarà applicata una quota maggiorativa di € 35,00”.
Pago con la modalità del bonifico su c/c bancario. Che cosa devo scrivere nella
causale di pagamento?

Nella causale di pagamento vanno generalmente inseriti i seguenti dati: tipologia del
servizio (es. Trasporto scolastico), l'anno scolastico di riferimento (es. 2022/2023), il
numero della rata (se si decide la modalità rateizzata, es. prima rata, seconda rata), il
nome e cognome dell'alunno/degli alunni, il codice fiscale dell’alunno/a.
Qualche esempio:
Es.1: Trasporto scolastico, 2022/2023, 1^ rata, Mario Rossi, c.f. RSSMRO………
Es.2: Trasporto scolastico, 2022/2023, 1^ rata, Mario Rossi e Giulia Rossi, c.f. RSSMRO…..
+ c.f. RSSGLA….

Le rette del trasporto scolastico comunale sono detraibili?

Sì, le rette del trasporto scolastico comunale si possono scaricare nella dichiarazione dei
redditi delle persone fisiche, esattamente come le spese della mensa scolastica, poiché il
pagamento viene effettuato con metodi tracciabili e con indicazione della causale specifica.
Le copie delle ricevute di versamento si possono consegnare al proprio Caaf di riferimento.
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Ho due figli che utilizzano lo Scuolabus: posso effettuare un pagamento
cumulativo?

Il pagamento cumulativo è consentito soltanto con la modalità del bonifico bancario,
purché nella causale di pagamento siano specificati i nomi degli alunni. Non è invece
necessario specificare il tipo di scuola.
L'importo complessivo corrisponde alla somma delle singole rate.
Qualche esempio:
Es.1: Pagamento prima rata figlio1 (scuola infanzia € 72,50) + figlio2 (scuola
secondaria di primo grado € 82,50). Totale complessivo prima rata = € 155,00
Es.2: Pagamento unica soluzione rata figlio1 (scuola infanzia € 145,00) + figlio2
(scuola primaria € 165,00). Totale complessivo unica soluzione = € 310,00
Es.3: Pagamento prima rata figlio1 (scuola primaria € 82,50) + figlio 2 (scuola
secondaria di primo grado € 82,50). Totale complessivo prima rata = € 165,00

Che cos’è il “Codice di comportamento degli utenti”?

Si tratta di un documento, allegato al Regolamento del servizio di trasporto scolastico,
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 05/11/2018. Il Codice viene
consegnato ai genitori che iscrivono i propri figli al servizio di trasporto scolastico e contiene
una serie di norme di comportamento al fine di assicurare un corretto svolgimento del
servizio, in particolare per quanto attiene alla sicurezza degli alunni.

Dove si trova l'Ufficio Pubblica Istruzione? Quali sono gli orari di apertura?

L'Ufficio Pubblica Istruzione è stato dislocato presso la Biblioteca comunale. Gli orari di
apertura sono pertanto coincidenti con quelli di apertura della Biblioteca. Per l’accesso non
serve prenotare, ma si darà la priorità alle richieste della Pubblica Istruzione nei
seguenti giorni ed orari, contrassegnati con l’asterisco (*) nella tabella sottostante:
Orario di apertura Biblioteca comunale aggiornato a maggio 2022

Lunedì

Mattina

Pomeriggio

chiuso

14:00 – 18:30 (*)
(priorità ai servizi Pubblica Istruzione)

Martedì

9:00 – 12:00

chiuso

Mercoledì

chiuso

14:00 – 18:30 (*)

Giovedì

9:00 – 12:00 (*)

Venerdì

chiuso

(priorità ai servizi Pubblica Istruzione)

chiuso

(priorità ai servizi Pubblica Istruzione)

14:00 – 18:30

Sede e contatti:
Sede: Via Repubblica, 61 – Campagna Lupia (VE)
Tel. 0415145990 (Biblioteca)
Tel. 0415145991 (Ufficio del Responsabile Assistente Sociale Silvia Callegaro)
E-mail: biblioteca@comune.campagnalupia.ve.it
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