COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
(Città Metropolitana di Venezia)
INFORMATIVA PER GLI UTENTI
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E MENSA
E DEGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA COMUNALE DELL’INFANZIA SACRO CUORE
PAGAMENTO TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2018/2019
L’utilizzo dei servizi e’ subordinato ai seguenti adempimenti:
1) Adesione ai servizi: - deve essere effettuata presso l’ufficio scolastico del Comune e presso la
Delegazione Comunale di La Salute di Livenza entro e non oltre il 30 giugno 2018,
utilizzando gli appositi moduli a disposizione così descritti:
1) Modulo di adesione al servizio di trasporto scolastico;
2) Modulo di adesione al servizio di mensa scolastica;
3) Modulo per la comunicazione dei dati del soggetto pagante per gli alunni della Scuola

dell’infanzia Comunale Sacro Cuore
L’ufficio, eseguita l’istruttoria, rilascerà il codice identificato del soggetto pagante (CODICE
PAN). Il soggetto pagante, (che deve essere il medesimo anche nell’ipotesi di utilizzo di più
servizi, anche da parte di figli), una volta ottenuto il codice PAN, dovrà effettuare i pagamenti
con la seguente tempistica:
 Servizio di trasporto scolastico (PRE-PAGATO): il pagamento deve essere effettuato
entro il giorno 10 del mese di frequenza, dopo l’emissione delle fatture mensili da parte
dell’ufficio, fatta eccezione per il mese di settembre il cui corrispettivo può essere versato entro
il 10 ottobre.
 Servizio mensa (PRE-PAGATO): il pagamento del servizio deve essere effettuato prima
dell’utilizzo del servizio;
 Retta Scuola dell’infanzia Sacro Cuore (POST-PAGATO): Il pagamento deve essere
effettuato dal giorno 10 al giorno 20 del mese successivo, dopo l’emissione delle fatture mensili
il cui importo varia in base alle presenze dell’alunno.
PUNTI DI RICARICA PER IL PAGAMENTO DELLE TARIFFE SCOLASTICHE:

1.
2.
3.
4.

Bar Tabaccheria Centrale di Clementi Dora, San Stino di Livenza, Piazza A. Moro 12
“Bidoggia Enrico” (Hotel da Gigi), San Stino di Livenza, Via Fosson, n. 26
Tabaccheria Esposito Francesco, La Salute di Livenza, via Daniele Manin 12
Edicola Cartoleria “Vio Romina”, La Salute di Livenza, via Cavour n. 27

Per effettuare i pagamenti è necessario recarsi presso uno dei punti di ricarica sopra
indicati ed identificarsi con il proprio CODICE PAN (per gli utenti utilizzatori di servizi nel
precedente anno scolastico il codice PAN rimane invariato anche se attribuito per figli
che hanno terminato il ciclo scolastico).
Comparirà a video l’importo da versare per il servizio di trasporto e per la retta della
scuola Sacro Cuore. Per il servizio di MENSA, si rammenta che è ipotizzabile un importo
mensile da versare preventivamente, calcolato in € 80,00 per gli alunni delle scuole
primarie a tempo pieno, € 20,00 per gli alunni del tempo prolungato della D.M. Martina
ed € 70,00 per gli alunni delle scuole dell’infanzia.

Inoltre, limitatamente al servizio MENSA, si potranno ricaricare anche i mesi successivi
per i quali si intende fruire del servizio;

TRASPORTO SCOLASTICO
Si informa che sono stati predisposti da parte della ditta aggiudicataria del servizio di trasporto
scolastico le indicazioni circa la collocazione dei PUNTI DI RACCOLTA degli alunni, individuati
sui percorsi oggetto dell’appalto.
Si rammenta che, una volta presentata l’adesione al Servizio, l’ufficio, eseguiti gli opportuni
controlli sui percorsi e verificato l’accoglimento della richiesta, provvederà a consegnare il
tesserino personale di abbonamento che dovrà essere esibito dagli alunni ai previsti controlli.
RIDUZIONI SUL PAGAMENTO DELLA TARIFFE SCOLASTICHE
Chi intende avvalersi di riduzioni sul pagamento delle tariffe scolastiche, deve obbligatoriamente
allegare ai moduli di adesione l’attestazione ISEE anno 2018. L’ufficio scolastico, espletata
l’istruttoria, provvederà a rilasciare apposita certificazione rilasciata dal Responsabile del
Servizio Scolastico – Socio Assistenziale, indicante il tipo di riduzione concessa, calcolate sulla
base del valore ISEE. Sarà cura del richiedente provvedere al ritiro di tale dichiarazione.
N.B. L’attestazione ISEE va allegata ai moduli di adesione esclusivamente nell’ipotesi di richiesta
di riduzioni sul pagamento delle tariffe. In caso contrario pertanto non e’ necessario
allegare alcuna attestazione, né indicare alcun dato dell’ISEE sui moduli di adesione ai
servizi.
PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO O IN HOME BANKING
Si indicano di seguito i dati relativi all’IBAN della Tesoreria del Comune di San Stino di Livenza
IT 77 M 03069 02126 100000046056
Sulla causale dei pagamenti deve essere riportato il numero identificativo del soggetto pagante
(CODICE PAN), seguito dalla descrizione del servizio (mensa, trasporto o retta Sacro
Cuore) e nome e cognome dell’alunno.
In caso di pagamento di trasporto scolastico e/o retta Sacro Cuore è necessario indicare anche il
mese di riferimento. Per ragioni di natura contabile è preferibile effettuare un distinto bonifico
per ogni tipo di servizio. Non essendo automatica la procedura di riversamento sul conto degli
importi versati con bonifico bancario, di norma i caricamenti verranno effettuati dall’ufficio
settimanalmente.

CONSULTAZIONE ON LINE
Si informa che, previo rilascio di codice utente e password da parte del servizio scolastico del
comune, è disponibile anche il servizio di consultazione della propria posizione on line. All’uopo è
stato predisposto un modello, disponibile presso l’ufficio scolastico e sul sito del comune
all’indirizzo www.sanstino.it, che deve essere compilato e restituito all’ufficio.

Piazza Aldo Moro n. 1 - 30029 San Stino di Livenza (VE)
Tel. 0421 473911 - Fax 0421 473954 – E-mail scuolasport@sanstino.it
Codice Fiscale 83001230271 – Partita IVA 00612280271
Orario apertura ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 - martedì e giovedì dalle 17,00 alle 18,00

