INFORMAZIONI UTILI SUL PAGAMENTO
DEL TRASPORTO SCOLASTICO

Si comunica che le modalità di pagamento consentite per effettuare operazioni di accredito
dello Scuolabus con il tesoriere 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 LA
BANCA 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 contrassegnati
con l'asterisco rosso. Ricordarsi di flaggare anche la casella
“non sono un robot”
5) Cliccare sulla casella “Aggiungi al carrello”
6) 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).
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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 15.09.2018
 in 3 rate € 48,33 cad. - al 15.09.2018 (1 a rata), al 15.12.2018 (2 a rata) e al 15.03.2019 (3 a rata)

alunni scuola primaria e secondaria di primo grado
 abbonamento annuale € 165,00 - entro il 15.09.2018;
 in 3 rate € 55,00 cad. - al 15.09.2018 (1 a rata), al 15.12.2018 (2 a rata) e al 15.03.2019 (3 a rata)

TARIFFE AGEVOLATE - PER ISEE da € 0,00 a € 6.000,00:

per tutte le scuole:
 abbonamento annuale € 99,00 - entro il 15.09.2018
 in 3 rate € 33,00 cad. - al 15.09.2018 (1 a rata), al 15.12.2018 (2 a rata) e al 15.03.2019 (3 a rata)
 allega attestazione ISEE

Il servizio è altresì gratuito per il terzo figlio iscritto, appartenente al medesimo nucleo familiare, e per i
portatori di handicap.

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. 2018/2019), il nome e cognome dell'alunno/degli alunni,
il numero della rata (vedi Es.1-Es.2).
(*) Nel caso di versamento in un un'unica soluzione non va aggiunta la specificazione del numero della rata
(vedi Es.3).
Es.1: Trasporto scolastico, 2018/2019, Mario Rossi, 1^ rata
Es.2: Trasporto scolastico, 2018/2019, Mario Rossi e Giulia Rossi, 1^ rata
Es.3: Trasporto scolastico, 2018/2019, Carlo Bianchi (*)

Ho due figli che utilizzano lo Scuolabus: posso effettuare un pagamento cumulativo?
Certamente, 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 (vedi Es.1-Es.2 ).
Es.1: Pagamento prima rata figlio1 (scuola infanzia € 48,33) + figlio 2 (scuola secondaria di primo grado
€ 55,00). Totale complessivo prima rata = € 103,33
Es.2: Pagamento unica soluzione rata figlio1 (scuola infanzia € 145,00) + figlio 2 (scuola primaria
€ 165,00). Totale complessivo unica soluzione = € 310,00
Es.3: Pagamento prima rata figlio1 (scuola primaria € 55,00) + figlio 2 (scuola secondaria di primo grado
€ 55,00). Totale complessivo prima rata = € 110,00

A chi va consegnata la ricevuta di pagamento?
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 comunale.
Dove si trova l'Ufficio Pubblica Istruzione? Quali sono gli orari di apertura al pubblico?
Dal 2 luglio 2018 l'Ufficio Pubblica Istruzione è stato dislocato presso la Biblioteca comunale. Gli orari di
apertura sono pertanto coincidenti con quelli di apertura della Biblioteca (vedi tabella sottostante).
Orario di apertura Biblioteca comunale aggiornato ad aprile 2019
Mattina

Pomeriggio

Lunedì

9:00 – 12:00

chiuso

Martedì

chiuso

15:30 – 18:30

Mercoledì

9:00 – 12:00

15:30 – 18:30

Giovedì

chiuso

15:30 – 18:30

Venerdì

9:00 – 12:00

15:30 – 18:30

Sede e contatti: Via Repubblica, 61 – Campagna Lupia (VE) – Tel. 0415145990-2 (Biblioteca)
Fax 0415145993 – Ufficio del Responsabile Silvia Callegaro: 0415145991
(data ultimo aggiornamento: aprile 2019)
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