COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

AVVISO ALL’UTENZA SCOLASTICA
Si avvisa la gentile utenza che è possibile regolarizzare mensilmente l’adesione
per fruire del servizio di Trasporto Scolastico A.S. 2020/2021 entro e non oltre
il 29 di ogni mese, ad eccezione del mese di febbraio (entro il 27) da
effettuarsi secondo le modalità qui di seguito specificate:
1. Mediante versamento sul conto corrente postale n. 000019001841,
intestato al Comune di San Mango Piemonte – Servizio di Tesoreria;
2. Mediante bonifico bancario dalla propria home banking on line o app
mobile, sul conto corrente bancario IT 72 R 08378 76421 000000421105,
intestato al Comune di San Mango Piemonte – Servizio di Tesoreria
Comunale;
3. con pagamento direttamente presso il settore Finanziario, con sistema POS
addebito su conto, previo appuntamento a mezzo chiamata al 089-631031
int. 4 o a mezzo mail ragioneria@comune.sanmangopiemonte.sa.it ;
4. Mediante pagamento PAGO-PA, direttamente dalla sezione “News”
dell’applicazione SMART.PA.
La causale del pagamento deve riportare necessariamente il nominativo
dell’alunno iscritto al servizio di trasporto scolastico accompagnato dalla dicitura
“TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021- MESE DI __________ 2021”.
L’importo da corrispondere per il mese di Febbraio 2021 e per i mesi
successivi è così calcolato in proporzione ai giorni di espletamento del servizio e
alle fasce ISEE di appartenenza:
COSTO DEL
SERVIZIO PER
IL MESE DI
FEBBRAIO
2021 e MESI
SUCCESSIVI

FASCIA

SCAGLIONI ISEE

I

FASCIA

ISEE fino a €
7.532,94

€ 14,40

II

ISEE da €
FASCIA 7.532,95 a €
13.725,94

€ 19,20

III FASCIA

ISEE da €
13.725,95

€ 26,40

COSTO DEL SERVIZIO
SCONTATO DEL 20%
NEL CASO DI DUE O
PIU' FIGLI ISCRITTI
AL SERVIZIO
11,52

15,36
21,12

Per quanto attiene le modalità di presentazione del bollettino/bonifico di pagamento si
rimanda alle modalità indicate nelle istruzioni di utilizzo dell’applicazione “SMART.PA”
pubblicate sul sito istituzionale dell’ente.

San Mango Piemonte, 28/01/2021
IL RESPOSNABILE DEL SETTORE FINANZIARIO,
dott.ssa Ramona Flora

