COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
(PROVINCIA DI PADOVA)

35036 - Piazza Roma, 1 – Tel. 0498928711– Fax 0498928718
_____________

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2022-2023

TARIFFE, SCADENZE E MODALITÀ PAGAMENTO
Le tariffe per il servizio di trasporto per l’a.s. 2022/2023 sono le seguenti:
-

€ 23,00 mensili per CORSA SINGOLA (solo andata o solo ritorno)
€ 34,00 mensili per ANDATA/RITORNO (due corse)

MESE DI SETTEMBRE: le tariffe sono ridotte del 50%.
MESE DI GIUGNO: viene calcolato solo per la scuola dell’infanzia
Dall’anno scolastico 2022/2023 il pagamento dovrà essere effettuato con metodo pagoPA
accedendo al portale genitori al seguente link:
https://www1.eticasoluzioni.com/montegrottotrasportopreportalegen/
(lo stesso che avete utilizzato per l’iscrizione al servizio) utilizzando:
• le credenziali che vi sono arrivate via mail (codice utente e Password)
• o attraverso lo SPID.
Prossimamente sul portale vi verranno fatturati due periodi*:
1) primo periodo: settembre/dicembre 2022
2) secondo periodo: gennaio/giugno 2023
Non sarete obbligati a versare l’importo del periodo in un’unica soluzione.
Sarete liberi di decidere quando effettuare il pagamento e quanto versare di volta in volta,
l’importante è che entro il 30.06.2022 sarà stato saldato il dovuto dell’intero anno
scolastico.
Mano a mano che effettuerete un pagamento, l’importo versato vi verrà accreditato
sull’applicazione entro 48 ore e andrà a ridurre il dovuto. In questo modo sarete sempre
aggiornati in merito alla vostra situazione ed al dovuto che ancora vi resterà da versare.
*Vi ricordiamo di comunicare all’ufficio qualsiasi variazione in merito al servizio (modifica delle corse o
disdetta) per non trovarvi addebitato un importo errato

Per qualsiasi dubbio o chiarimento potete contattare:
Ufficio Istruzione del Comune di Montegrotto:
mail: istruzione@montegrotto.org
Piazza Roma, 1 – telefono: 049 8928761

Ufficio Istruzione – Piazza Roma, 1 – Telefono 049.8928761
Orari di apertura: martedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00, giovedì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00

