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Prot. n. 3145

Velo Veronese , 13 Agosto 2021

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTOALUNNI a.s. 2021/2022.
Con la presente si comunica che per il nuovo ANNO SCOLASTICO 2021/2022,la
tariffa relativa al servizio di trasporto scolastico è pari a € 200,00 (DUECENTO/00) per
ogni utente e alle seguenti condizioni:
• il numero massimo di utenti paganti per nucleo familiare è pari a n. 2 (DUE);
• non sarà concessa alcuna riduzione della tariffa vigente per l’utilizzo parziale del
servizio (es. solo andata o ritorno) oppure nell’ipotesi di interruzioni momentanee
del servizio per cause contingenti (impercorribilità delle strade per lavori, ghiaccio,
neve,rottura dei mezzi, scioperi, sospensioni disciplinari, etc.);
• in caso di interruzione definitiva del servizio previa apposita richiesta dell’utente, lo
stesso sarà tenuto al pagamento della quota commisurata per i mesi effettivamente
usufruiti compreso quello in cui si è verificata l’interruzione. Le sospensioni nei
mesi di maggio e giugno non daranno diritto ad alcuna riduzione o rimborso della
quota.

Pertanto le famiglie che intendono avvalersi del servizio in questione devono
obb1igatoriamente compilare in ogni sua parte e sottoscrivere l'allegato MODULO
in ogni sua parte e consegnarlo agli uffici di questo Comune tassativamente, PENA
L’ESCLUSIONE DAL SERVIZIO, entro e non oltre il giorno 31 AGOSTO 2021,
al fine di poter organizzare al meglio il trasporto che potrà subire variazioni di tragitto e
di orario rispetto agli anni precedenti. Infatti si precisa senza iscrizione al servizio
nessun bambino verrà fatto salire sui mezzi d i t r a s p o r t o .
Si precisa tuttavia che l’ente si riserva la facoltà di accettare anche le domande presentate
oltre il termine del 31/08/2021 solo ed esclusivamente se compatibili con la capienza
massima dei mezzi disponibili ed i percorsi svolti negli anni precedenti.
Il pagamento effettuato a nome del/i bambino/i che usufruisce/ono del trasporto, potrà
avvenire nei seguenti modi:
•

€ 200,00 in un’unica soluzione entro il 31 OTTOBRE 2021;

•

in due rate di € 100,00 ciascuna, da pagarsi la prima entro e non oltre
il 31OTTOBRE 2021 e la seconda entro e non o1tre il 31 MARZO 2022.

Dal 1° Marzo 2021, per uniformarsi alle nuove disposizioni di legge, qualsiasi tipo di
pagamento verso una Pubblica Amministrazione, dovrà essere effettuato in modalità
telematica, tramite il sistema nazionale dei pagamenti denominato PagoPA. Verrà inviato un
avviso di pagamento contenente un codice identificativo del pagamento stesso (IUV), che
dovrà essere pagato alle scadenze indicate, secondo le seguenti modalità:
• attraverso il sistema pagoPA presente sulla home-page del sito web dell'Ente
www.veloveronese.net accedendo all'apposita sezione “Mypay – PagoPA”,
compilando i campi richiesti e scegliendo tra gli strumenti disponibili (carta di
credito, carta prepagata, etc.);
• presso un prestatore di Servizio di Pagamento (Banche, Uffici Postali, punti di
vendita Sisal, Lottomatica, etc.) aderente all'iniziativa, tramite i canali da questi
messi a disposizione (come ad esempio: home banking, ATM, sportello, etc.)
Il mancato pagamento della tariffa entro i termini sopra stabiliti comporterà l’immediata
sospensione del servizio.
Infine si fornisce di seguito il recapito telefonico dell'autista Francesco Dal Ben, da
contattare solo per effettiva necessità ed urgenza:

DAL BEN FRANCESCO

3397441698

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti alle famiglie, chiedendo a tutti ai
rispettare quanto indicato nel MODULO DI ISCRIZIONE e di collaborare per
migliorare il servizio.
IL SINDACO
Varalta Mario

ALLEGATI: MODULO DI ISCRIZIONE.

