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Informativa per i genitori
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
INFORMATIVA PER IL PAGAMENTO
TARIFFE
Il costo del trasporto scolastico il costo pari a:
€. 90,00 per l'intero anno scolastico, pari a €. 10,00 mensili, per la - scuola primaria e
secondaria di I° grado;
€. 100,00 per l'intero anno scolastico, pari a €. 10,00 mensili, per la scuola di infanzia;
- per ciascuno dei figli successivi al primo i suddetti importi da riproporzionare con una
riduzione sull’imponibile del 20%.
con le seguenti modalità di versamento:
- per l'intero anno scolastico:
* in un'unica soluzione all'atto della accettazione della domanda;
* in due soluzioni di pari importo, di cui: la prima all'atto della accettazione della domanda, la
seconda entro il 31.01.2022 dell’anno successivo a quello dell’inizio dell’anno scolastico;
- per la tariffa mensile (solo per inserimenti successivi all’inizio dell’anno scolastico):
* in un'unica soluzione anticipata.
La tariffa rimane invariata anche se si usufruisce solamente del viaggio di andata o solo del viaggio
di ritorno e anche se il servizio viene fruito parzialmente per assenze del bambino.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato tramite PAGO PA collegandosi al sito del
Comune di Lamon www.comunelamon.it:
1. dall’home page del sito “cliccare” sulla dicitura “vai al portale dei pagamenti del Comune di
Lamon” che si trova a sinistra dello schermo;
2. Selezionare PAGAMENTO SPONTANEO
3. selezionare dal menù di tipologie di pagamento: TRASPORTO SCOLASTICO.
4. Compilare i campi con i dati del versante (genitore dell’alunno/a o tutore legale) nome cognome
e codice fiscale e dati dell’alunno/a (nome/cognome e codice fiscale)
5. Inserire – in linea indicativa - il riferimento del pagamento (es.1^ RATA O UNICA SOLUZIONE)
6. Inserire la mail (nella mail arriverà dopo il pagamento la notifica di avvenuto pagamento)
7. Inserire nel campo importo dovuto l’importo che si desidera pagare.
Completata questa prima parte è possibile:
1. SELEZIONARE PREPARA AVVISO: in questo caso verrà creato l’avviso di pagamento in PDF
che dovrà essere stampato e presentato presso un istituto bancario o una tabaccheria autorizzata
per effettuare il pagamento ENTRO 30 GIORNI DALL’EMISSIONE DELL’AVVISO (è possibile
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chiedere in banca informazioni sul pagamento tramite QR code su cellulare senza documento
cartaceo)
2. Selezionare PROCEDI AL PAGAMENTO: in questo caso sarà possibile effettuare
immediatamente il pagamento on line tramite inbank o con carta di credito/debito seguendo le
istruzioni del programma.
Si avvisa che il pagamento tramite avviso pago PA è soggetto a commissioni che variano in base
alle condizioni stabilite dagli istituti bancari presso cui viene effettuato il pagamento.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio Servizi Sociali
Comune di Lamon –referente:
Alice Dalle Case

tel. 0439794 – INT.3
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