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SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
Anno scolastico 2022 - 2023 

 

INFORMATIVA 

 
 Questa Amministrazione con delibera di G.C. n. 129 del 10/12/2021 ha definito le tariffe per il servizio 

trasporto scolastico per l’anno scolastico 2022-2023 nel seguente modo: 

 
 RESIDENTI NON RESIDENTI 

 Per 1 figlio Per più figli Per 1 figlio Per più figli 

Scuola primaria €     189,00/anno € 170,00/anno € 208,00/anno € 187,00/anno 

Scuola sec.1° grado €     279,00/anno € 251,00/anno € 307,00/anno € 276,00/anno 

 
- scuola primaria: da versare in unica soluzione al momento dell’adesione; 

- scuola media da versare in unica soluzione oppure in 2 rate periodiche corrispondenti alla metà 

dell’importo da versare, la prima al momento dell’adesione e la seconda entro dicembre 2022; 

 

PAGAMENTO 

Il Comune di Revine Lago ha attivato il sistema di pagamenti on line tramite la piattaforma PagoPA. 

Seguendo le istruzioni nella sezione relativa ai pagamenti spontanei, compilando i dati richiesti, è possibile 

procedere scegliendo tra gli strumenti di pagamento disponibili: 

• carta di credito/debito 

• conto corrente 

• altri metodi di pagamento (es. PayPal) 

In alternativa al pagamento online, compilati i dati relativi al pagamento, sarà possibile stampare un 

avviso di pagamento ed effettuare il pagamento di persona: 

• presso le tabaccherie con circuito Banca 5, Sisal e Lottomatica tramite il Codice a Barre presente 

sulla stampa dell’avviso; 

• presso uno degli Istituti di credito che aderiscono al sistema PagoPa; 

• presso gli sportelli ATM (se abilitati) 

o tramite CBILL dal proprio home banking, selezionando l’Ente nell’elenco delle Aziende e riportando il 

Numero Avviso di 18 caratteri e l’importo. 

Per il rilascio del tesserino personale rivolgersi all’Ufficio Protocollo consegnando: 

- Modulo di adesione al servizio compilato e firmato 

- Ricevuta di pagamento dell’importo totale o della prima rata 

- Foto tessera dell’alunno 

entro il giorno giovedì 15 settembre 2022 

 

L’alunno dovrà portare sempre con sé il tesserino per eventuali controlli del personale addetto. 


