COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Provincia di Brindisi
AREA II
SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2019/2020
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso al servizio di trasporto scolastico
ordinario 2019/2020.
Al servizio possono accedere gli studenti residenti anagraficamente nel Comune di San Pietro Vernotico e
frequentanti le scuole elementari e medie inferiori del territorio.
Le domande di ammissione al servizio di trasporto scolastico saranno accolte fino a totale capienza dei
posti disponibili secondo l’ordine cronologico di acquisizione al protocollo.
La tariffa del servizio è pari a € 15,00 mensili, da pagarsi con una delle modalità di cui all'allegato Avviso.
Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune oppure ritirato presso il
Servizio Pubblica Istruzione.
L'eventuale rinuncia al servizio nel corso dell’anno scolastico deve essere inoltrata al Servizio Pubblica
Istruzione utilizzando l’apposito modulo di rinuncia disponibile sul sito istituzionale del Comune oppure
presso il Servizio Pubblica Istruzione.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune – Servizio Pubblica Istruzione – Piazza Falcone tel.
0831/654741 – referente sig.a Cristina Acquaviva.

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Provincia di Brindisi
AREA II

AVVISO
ATTIVAZIONE PAGAMENTO TRAMITE POS PER I SERVIZI DI MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO,
CARTE D’IDENTITA’ E RILASCIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI. ALTRE MODALITA’ DI PAGAMENTO.
Si rende noto che è stato attivato presso gli sportelli comunali del Servizio Demografico e del Servizio
Pubblica Istruzione il servizio di pagamento tramite POS, per consentire agli utenti il pagamento con
bancomat e carte di credito.
Pertanto il pagamento dei diritti e/o rimborsi dovuti per l’emissione delle Carte d’Identità, dei certificati
anagrafici, del rimborso copie e dei servizi scolastici di mensa e trasporto potrà essere effettuato con una
delle seguenti modalità (Deliberazione Di Giunta comunale n. 135 del 18 luglio 2019):

SERVIZIO

Buoni
mensa
scolastica
abbonamenti al trasporto alunni

MODALITA’ DI PAGAMENTO

e

-Versamento su c.c. postale intestato al Comune di San Pietro Vernotico,
indicando nella causale, a seconda dei casi, “Buoni mensa scolastica”
oppure “Abbonamento trasporto alunni mese di __________”;
-Versamento mediante bonifico su c.c. bancario intestato al Comune di
San Pietro Vernotico indicando nella causale, a seconda dei casi, “Buoni
mensa scolastica” oppure “Abbonamento trasporto alunni mese di
__________”;
-Versamento tramite POS;
-Versamento su c.c. postale intestato al Comune di San Pietro Vernotico
indicando nella causale “Carta d’identità” ;
-Versamento mediante bonifico su c.c. bancario intestato al Comune di
San Pietro Vernotico indicando nella causale “Carta d’identità”;

Diritti di segreteria e rimborso
stampati su Carte d’Identità cartacee -Versamento tramite POS;
ed elettroniche

-Contanti (fino al 31 agosto 2019. Dal 1° Settembre 2019 solo per le carte
d'identità cartacee, nei casi eccezionali in cui ne è consentito il rilascio)

Diritti di segreteria e rimborso -Versamento su c.c. postale intestato al Comune di San Pietro Vernotico
stampati su certificati anagrafici/stato indicando nella causale, a seconda dei casi, “Certificati anagrafici” oppure
“Fotocopie”;
civile e fotocopie
-Versamento mediante bonifico su c.c. bancario intestato al Comune di
San Pietro Vernotico, indicando nella causale, a seconda dei casi,
“Certificati anagrafici” oppure “Fotocopie”;
-Versamento tramite POS;
-Contanti.

I NUMERI DI CONTO CORRENTE SU CUI ESEGUIRE I VERSAMENTI SONO DISPONIBILI NELLA
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB DEL COMUNE AL SEGUENTE LINK:
http://trasparenza.parsec326.it/en/web/san-pietro-vernotico/iban-e-pagamenti-informatici.

