COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
servizio di trasporto scolastico – a.s. 2019/2020
TARIFFE
La tariffa per il servizio di scuolabus è stata determinata con deliberazione della Giunta Comunale nr. 113 del
14.11.2018 nei seguenti importi:
Costo del servizio

Costo del servizio

VERSAMENTO UNICO

VERSAMENTO IN 2 RATE
1^ rata

2^ rata

1/30 settembre

1/28 febbraio

per n. 1 figlio

euro

220,00

per n. 1 figlio

euro

110,00

110,00

per n. 2 figli

euro

300,00

per n. 2 figli

euro

150,00

150,00

per n. 3 figli

euro

350,00

per n. 3 figli

euro

175,00

175,00

Nel caso in cui venga utilizzato il servizio nella sola andata o solo ritorno la tariffa sarà ridotta di 50,00 euro.
PAGAMENTI
Il pagamento del servizio di trasporto scolastico dovrà avvenire mediante la
piattaforma pagoPA messa a disposizione dall’amministrazione centrale con
AgID (maggiori informazioni).
A seconda della scelta effettuata al momento dell’iscrizione verrà generato il
relativo pagamento (rata unica o 2 rate) che dovrà essere eseguito tramite
pagoPA, sistema di pagamento elettronico disponibile nella sezione privata del
servizi al cittadino, sito web del Comune di Piovene Rocchette
(https://www.comune.piovene-rocchette.vi.it/portal/indice_servizi).
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Possono presentare domanda gli utenti residente nel Comune in regola con il pagamento dei servizi
comunali.
ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA
Il servizio di trasporto viene erogato su accoglimento della domanda e si perfeziona con il regolare
pagamento della tariffa secondo i termini e le modalità previste. L’iscrizione ha validità annuale, la rinuncia
al servizio da parte dell’utente che ha già fruito del trasporto non da diritto al rimborso della tariffa.
GRADUATORIA
La graduatoria dei concorrenti è formulata una sola volta al termine del periodo riservato alle iscrizioni.
Le domande pervenute successivamente potranno essere prese in considerazione cronologica solo in
presenza di disponibilità di posti; diversamente formeranno la lista d'attesa ordinata per data di
presentazione.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La precedenza nella formazione della graduatoria è data:
1- agli alunni che usufruiscono del servizio completo di Andata e Ritorno
2- agli alunni più lontani dalla scuola.
La distanza è costituita dal percorso più breve che intercorre tra la fermata indicata dall'utente e la scuola che
l'alunno ha facoltà di frequentare, fatto salvo il caso in cui il plesso scolastico di riferimento abbia esaurito la
capienza ricettiva che deve essere certificata dalla direzione scolastica.
A parità di punteggio la precedenza spetta al più giovane di età.
La domanda di fratelli e/o sorelle, ai soli fini della formazione della graduatoria, è unica e ai fini
dell'ammissione al servizio prevale la situazione più favorevole all'utente.
MODALITÀ DI UTILIZZO
Lo scambio di fermata (tra andata e ritorno o per periodi alterni), è ammesso esclusivamente all'interno dello
stesso percorso.
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DECADENZA DAL SERVIZIO
L'utente decade dall'utilizzo del servizio per gravi e ripetute inadempienze ed in particolare per:
– mancato pagamento della tariffa
– inadempienza all'obbligo di ricevere in consegna direttamente o a mezzo terza persona il/la figlio/a alla
fermata dello scuolabus.
Il provvedimento di revoca è adottato dal Responsabile del Servizio dopo tre richiami scritti e notificato
all'esercente la patria potestà del minore.
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti al Comune di Piovene Rocchette saranno raccolti e trattati ai sensi del D. Lgs. 30.6. 2003 n. 196,
D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del regolamento (UE) 2016/679 ai fini del presente procedimento
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COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
Provincia di Vicenza
Via Libertà, 82
c.a.p. 36013
Tel. 0445696411
C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242
www.comune.piovene-rocchette.vi.it
e-mail info@comune.piovene-rocchette.vi.it
PEC piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pagamenti elettronici: cos'è e come funziona pagoPA
pagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice,
sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.
Il sistema è adottato da un numero crescente di Enti e di istituti di pagamento (Prestatori di Servizi di
Pagamento - PSP), come banche, poste ed altri.
Come posso pagare con il sistema pagoPA
pagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire presso i Prestatori di Servizi di
Pagamento (PSP) aderenti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata.
Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’app dell’Ente (il tuo comune, ad esempio) o
attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizio a Pagamento (PSP), ovvero:

•
•
•
•
•

Presso le agenzie della tua banca
Utilizzando l'home banking della tua banca (dove trovi i loghi CBILL o pagoPA)
Presso gli sportelli ATM della tua banca (se abilitati)
Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5
Presso le Poste, se la Pubblica Amministrazione che devi pagare ha attivato anche tale possibilità

Cosa posso pagare con pagoPA
pagoPA ti permette di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro tipo di
pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso altri soggetti, come le
aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le università, le ASL.
Chi può ricevere pagamenti tramite pagoPA
Con il sistema pagoPA si possono fare pagamenti verso tutti gli Enti della Pubblica Amministrazione,
tutte le società a controllo pubblico e verso società private che forniscono servizi al cittadino purché
aderiscano all’iniziativa.
Perché una Pubblica Amministrazione deve aderire
Le Pubbliche Amministrazioni e le società a controllo pubblico aderiscono al sistema pagoPA perché
previsto dalla legge. Il vantaggio è quello di poter fruire di un sistema di pagamento semplice,
standardizzato, affidabile e non oneroso per la PA e più in linea con le esigenze dei cittadini.
pagoPA, quadro normativo
Il sistema pagoPA è stato realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 5 del
Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge.

Informazioni
elettronici

ricavate

da

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamentitorna su
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