Comune di San Zenone degli Ezzelini
Provincia di Treviso

Via Roma, 1

C.a.p. 31020 C.F. 83003130263
P.IVA 01533110266
www.sanzenonedegliezzelini.eu
tel. 0423.968478
Pec.: protocollo.comune.sanzenonede.tv@pecveneto.it

TARIFFE e PAGAMENTO dei SERVIZI di TRASPORTO SCOLASTICO e
MENSA SCOLASTICA per l’Anno Scolastico 2019/2020
Il servizio di trasporto scolastico e i pasti della mensa scolastica possono essere pagati:
- DA CASA con bonifico a favore di COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
IBAN: IT08 V030 6912 1171 0000 0046 103 Cassa di Risparmio del Veneto (Intesa Sanpaolo S.p.A.)
filiale di San Zenone degli Ezzelini;
oppure
- allo SPORTELLO CASSA della banca Cassa di Risparmio del Veneto (Intesa Sanpaolo S.p.A.) filiale
di San Zenone degli Ezzelini, via Roma, 35
SERVIZIO di TRASPORTO SCOLASTICO/SCUOLABUS
SERVIZIO INTERO
1° FIGLIO
2° FIGLIO
3° FIGLIO

€ 236,00.=
€ 123,00.=
GRATUITO

SOLO ANDATA
SOLO RITORNO
€ 144,00.=
€ 76,00.=
GRATUITO

o SOLO RIENTRO
POMERIDIANO
€ 50,00.=
€ 50,00.=
GRATUITO

Gli Alunni con certificazione l. 104/92 hanno diritto alla gratuità del servizio (previo contatto e presentazione di
documentazione sanitaria all’Ufficio Servizi Scolastici).
Nella causale indicare:
“Servizio Scuolabus-Cognome/Nome Alunno - Tipologia di servizio scelto” (le diciture sono le seguenti: Intero
(andata+ritorno che include anche i rientri pomeridiani) – Solo Andata – Solo Ritorno – Solo rientro pomeridiano (servizio
pomeridiano solo per i giorni con rientro). In caso di pagamento rateizzato di indicare nella causale la rata pagata (Prima o
Seconda o Terza Rata).
SI INFORMANO LE FAMIGLIE che la copia di ricevuta di pagamento del servizio di trasporto deve essere
obbligatoriamente consegnata all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune, contestualmente al rilascio e vidimazione del
tesserino personale di viaggio, quale prova di avvenuto pagamento anche in caso di pagamento rateizzato. La
ricevuta di pagamento potrà essere trasmessa anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo
sociale@comune.san-zenone.tv.it

E’ possibile pagare il servizio di trasporto scolastico rateizzando in 3 soluzioni, gli importi sopra indicati.
Le SCADENZE del pagamento del servizio di trasporto scolastico:
versamento della quota INTERA o 1° RATA
versamento della 2° RATA
versamento della 3° RATA

da versare entro il 30.09.2019
da versare entro il 31.12.2019
da versare entro il 28.02.2020

PASTI MENSA SCOLASTICA
Importo per il singolo pasto Euro 4,00.=
E’ possibile versare qualsiasi somma, non vi sono limiti né in minimo, né in massimo.
Nella causale pagamento pasti mensa scolastica indicare:
“Mensiamo - cognome e nome del genitore registrato nel portale www.mensiamo.it e codice
numerico ID genitore – cognome e nome figlio/i”. Esempio: Mensiamo - Rossi Mario ID 2451 (del
genitore) per Rossi Antonio e Marco. La registrazione del pagamento potrà essere visualizzata, nel
profilo personale, nei giorni successivi. Si raccomanda di monitorare la situazione crediti ed al
ricevimento dei messaggi di provvedere al più presto a regolarizzare la posizione per non pregiudicare
il servizio.
Protocollo 0423.968478 - Urbanistica e LL.PP. 0423.968471 - Segreteria 0423.964861 - Ragioneria 0423.968450 - Tributi 0423.969250
Demografici 0423.567000 - Servizi Sociali/Biblioteca 0423.567215 - Polizia Municipale 0423.969674 - fax. 0423.969673 - cell. 348.1506704

