CITTÀ DI PALAZZOLO SULL’OGLIO
Assessorato alla Pubblica Istruzione

ANNO SCOLASTICO 2016/2017
ISCRIZIONE AI SERVIZI

RISTORAZIONE SCOLASTICA

PRE-SCUOLA

TRASPORTO

ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
(MENSA E TRASPORTO)
ANNO SCOLASTICO 2016 -2017

SCUOLE DELL’INFANZIA
NUOVI UTENTI
Il modulo per l’iscrizione online ai servizi sarà disponibile dal giorno 14 marzo al 31 maggio 2016.
Per le iscrizioni al servizio mensa scolastica e trasporto scolastico si accede al Portale del comune di
Palazzolo sull’Oglio: http://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it/, si clicca su Servizi Online e sul link:
Servizi a domanda individuale (Servizi scolastici).
Coloro che sono già in possesso del nome utente e password rilasciato dal comune per altri figli dovranno
obbligatoriamente usarli soltanto per il nuovo iscritto.
Coloro che non sono in possesso del nome utente e password dovranno recarsi in comune, presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione, muniti di carta d’identità e di un indirizzo di posta elettronica personale dal giorno 14
marzo al 31 maggio 2016.
I genitori che non hanno un indirizzo di posta elettronica possono richiederlo all’Ufficio Informagiovani,
presso il Polo Culturale (Lungo Oglio C. Battisti, 17), aperto il mercoledì, giovedì e venerdì pomeriggio
dalle ore 14,30 alle ore 17,30.

UTENTI GIÀ FREQUENTANTI
Le iscrizioni ai servizi di mensa scolastica e, se richiesto, al servizio di trasporto scolastico per i bambini già
frequentanti non dovranno essere riconfermate.
Il settore Pubblica Istruzione del comune provvederà d’ufficio alla riconferma dei servizi richiesti
esattamente con i dati in nostro possesso (mantenendo anche le diete speciali).
Coloro che necessitano di variazioni rispetto alla domanda presentata per l’anno scolastico in corso (20152016) dovranno presentarsi all’Ufficio Pubblica Istruzione per darne comunicazione.

PER TUTTI GLI UTENTI
Coloro che intendono richiedere la riduzione della tariffa mensa, dovranno presentare l’ISEE presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione del comune: il beneficio dell’ISEE verrà applicato dalla data di consegna del documento.

ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
(MENSA – TRASPORTO – PRE-SCUOLA)
ANNO SCOLASTICO 2016-2017

SCUOLE PRIMARIE
Per l’anno scolastico 2016/2017 l’Ufficio Pubblica Istruzione del comune di Palazzolo sull’Oglio
accetterà le domande di iscrizione ai servizi scolastici pervenute online esclusivamente per gli alunni
iscritti al 1° anno della scuola primaria, mentre per gli alunni già frequentanti le iscrizioni verranno
riconfermate d’ufficio.

NUOVI UTENTI


I nuovi iscritti alla classe 1a in possesso del nome utente e password rilasciati dall’Ufficio
Pubblica Istruzione potranno compilare la domanda ai servizi scolastici direttamente dal portale
ministeriale per l’iscrizione alla scuola;



I nuovi iscritti alla classe 1a non in possesso del nome utente e password dovranno recarsi in
comune, presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, muniti di carta d’identità e di un indirizzo di posta
elettronica personale per il loro rilascio. Una volta ricevuto gli accrediti si accede al Portale del
comune di Palazzolo sull’Oglio: http://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it/, si clicca su
Servizi Online e sul link: Servizi a domanda individuale (Servizi scolastici) per completare
l’iscrizione.

Il modulo per l’iscrizione online ai servizi sarà disponibile dal giorno 22 gennaio al 22 febbraio 2016.
I genitori che non hanno un indirizzo di posta elettronica possono richiederlo all’Ufficio Informagiovani,
presso il Polo Culturale (Lungo Oglio C. Battisti, 17), aperto il mercoledì, giovedì e venerdì pomeriggio
dalle ore 14,30 alle ore 17,30.

UTENTI GIÀ FREQUENTANTI
Le iscrizioni ai servizi di mensa scolastica e, se richiesto, al servizio di trasporto scolastico e pre-scuola per
gli alunni già frequentanti non dovranno essere riconfermate.
Il settore Pubblica Istruzione del comune provvederà d’ufficio alla riconferma dei servizi richiesti
esattamente con i dati in nostro possesso (mantenendo anche le diete speciali).
Coloro che necessitano di variazioni rispetto alla domanda presentata per l’anno scolastico in corso (20152016) dovranno presentarsi presso l’Ufficio Pubblica Istruzione per darne comunicazione.

PER TUTTI GLI UTENTI
Coloro che intendono richiedere la riduzione della tariffa mensa e trasporto scolastico dovranno presentare
l’ISEE presso l’Ufficio Pubblica Istruzione: il beneficio dell’ISEE verrà applicato dalla data di consegna del
documento.

ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
(MENSA – TRASPORTO )
ANNO SCOLASTICO 2016-2017

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
Per l’anno scolastico 2016/2017 l’Ufficio Pubblica Istruzione del comune di Palazzolo sull’Oglio
accetterà le domande di iscrizione ai servizi scolastici pervenute online esclusivamente per gli alunni
iscritti al 1° anno della scuola secondaria di 1° grado, mentre per gli alunni già frequentanti le
iscrizioni verranno riconfermate d’ufficio.

NUOVI UTENTI


I nuovi iscritti alla classe 1a in possesso del nome utente e password rilasciati dall’Ufficio
Pubblica Istruzione del comune potranno compilare la domanda ai servizi scolastici direttamente
dal portale ministeriale per l’iscrizione alla scuola;



I nuovi iscritti alla classe 1a non in possesso del nome utente e password dovranno recarsi in
comune, presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, muniti di carta d’identità e di un indirizzo di posta
elettronica personale per il loro rilascio. Una volta ricevuto gli accrediti si accede al Portale del
comune di Palazzolo sull’Oglio: http://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it/, si clicca su
Servizi Online e sul link: Servizi a domanda individuale (Servizi scolastici) per completare
l’iscrizione.

Il modulo per l’iscrizione online ai servizi sarà disponibile dal giorno 22 gennaio al 22 febbraio 2016.
I genitori che non hanno un indirizzo di posta elettronica possono richiederlo all’Ufficio Informagiovani,
presso il Polo Culturale (Lungo Oglio C. Battisti, 17), aperto il mercoledì, giovedì e venerdì pomeriggio
dalle ore 14,30 alle ore 17,30.

UTENTI GIÀ FREQUENTANTI
Le iscrizioni ai servizi di mensa scolastica e, se richiesto, al servizio di trasporto scolastico e pre-scuola per
gli alunni già frequentanti non dovranno essere riconfermate.
Il settore Pubblica Istruzione del comune provvederà d’ufficio alla riconferma dei servizi richiesti
esattamente con i dati in nostro possesso (mantenendo anche le diete speciali).
Coloro che necessitano di variazioni rispetto alla domanda presentata per l’anno scolastico in corso (20152016) dovranno presentarsi presso l’Ufficio Pubblica Istruzione per darne comunicazione.

PER TUTTI GLI UTENTI
Coloro che intendono richiedere la riduzione della tariffa mensa o trasporto scolastico, dovranno presentare
l’ISEE presso l’Ufficio Pubblica Istruzione: il beneficio dell’ISEE verrà applicato dalla data di consegna del
documento.

NOTE INFORMATIVE PER L’I.S.E.E.
L’I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) serve a misurare la ricchezza in
base al reddito ed al patrimonio (mobiliare, immobiliare, etc.), rapportato al numero dei
componenti il nucleo familiare.
Si tratta di uno strumento finalizzato a determinare la quota di partecipazione al costo dei servizi
a carico degli utenti che ne fanno esplicita richiesta per accedere alle prestazioni agevolate.
I cittadini interessati possono chiedere le certificazioni I.S.E.E. alla sede I.N.P.S. della Provincia
territorialmente competente e ai C.A.F. delle Organizzazioni Sindacali convenzionate.
Tale certificazione è riferita a tutto il nucleo familiare che può avvalersene per tutti i servizi
previsti dalla normativa, ovvero – in questo caso – per la mensa e il trasporto scolastico.
Le famiglie con più figli che intendono usufruire dei servizi mensa e/o trasporto verranno
inserite nella fascia dovuta in base al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo la
scala di equivalenza prevista dalla predetta normativa.
Si precisa che la dichiarazione I.S.E.E. non è obbligatoria ma è indispensabile se,
avendone i requisiti, si vuole accedere alle tariffe agevolate.
Le tariffe agevolate, determinate su fasce di I.S.E.E, sono applicabili soltanto alle famiglie
residenti nel Comune di Palazzolo sull’Oglio; i non residenti sono tenuti al pagamento delle
apposite tariffe, senza alcuna agevolazione.

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
Il servizio viene effettuato presso le scuole sottoelencate, nei giorni di rientro pomeridiano:












Scuola dell’infanzia San Giuseppe "H.C. Andersen"
Scuola dell’infanzia Sacro Cuore “P. Guarneri”
Scuola dell’infanzia San Rocco
Scuola dell’infanzia Mura “G. Rodari”
Scuola Primaria San Pancrazio
Scuola Primaria San Giuseppe “Don Milani”
Scuola Primaria Sacro Cuore
Scuola Primaria San Rocco
Scuola Primaria Mura “Galignani”
Scuola Secondaria di 1° grado “M.L. King”
Scuola Secondaria di 1° grado “E. Fermi”

Via Verdi
Via Omboni
Via Gardale
Viale IV Novembre
Via XXV Aprile
Via Verdi
Via Omboni
Via Gardale
Piazzale Mazzini
Via Dogane
Via Zanardelli

COSTO DEL SERVIZIO
TARIFFE IN VIGORE PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016
Il costo del servizio è pari a € 4,00 per pasto per i residenti ed a € 4.50 per pasto per i non residenti
FASCE DI REDDITO AGEVOLATE

RESIDENTI CON ISEE DA 0 A 2.000,00 EURO
RESIDENTI CON ISEE DA 2.001,00 A 4.000,00
RESIDENTI CON ISEE DA 4.001,00 A 6.200,00 EURO

COSTO PASTO
€ 1,00
(IVA C.)
€ 2,00
(IVA C.)
€ 3,20
(IVA C.)

Per accedere alle fasce agevolate è necessario presentare all’Ufficio Pubblica Istruzione apposita
istanza con dichiarazione I.S.E.E. relativa alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo
familiare, in corso di validità. Il beneficio dell’ISEE verrà applicato dalla data di consegna del
documento.

MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA
Il servizio della mensa scolastica è rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di 1° grado. Il Comune di Palazzolo sull’Oglio eroga una media di 1000 pasti giornalieri
su circa 1.600 iscritti al servizio.
L’Amministrazione Comunale ha introdotto a partire dall’anno scolastico 2014/2015 un sistema di
rilevazione dei pasti, “Buono Pasto Elettronico”, che ha consentito di automatizzare e semplificare
tutte le operazioni connesse alla gestione delle mense scolastiche, dal momento dell’acquisto dei

pasti alla loro prenotazione, dalla gestione dei pagamenti sino alla contabilizzazione dei pasti
erogati.
Gli alunni e tutti gli altri fruitori del servizio mensa (insegnanti e operatori aventi diritto) vengono
dotati di carte elettroniche che consentono di effettuare quotidianamente le suddette operazioni.
La Prenotazione del Pasto
Ad ogni alunno iscritto alla mensa scolastica viene consegnata una tessera personale che serve per
prenotare il pasto giornaliero. In prossimità dell’ingresso di ogni scuola sono installati terminali di
presenza presso cui effettuare le prenotazioni. L’alunno per prenotare il proprio pasto dovrà
semplicemente avvicinare la tessera al lettore e attendere il segnale acustico di conferma.
In caso di mancanza della tessera, per prenotare il pasto, l’alunno dovrà rivolgersi all’operatore
scolastico incaricato che effettuerà la richiesta a suo nome direttamente al centro cottura.
I primi giorni alcuni incaricati si adopereranno per assistere i bambini durante la fase di
prenotazione.

Il Pagamento dei pasti
Ogni genitore ha un proprio conto tessera personale. Per poter consumare il pasto bisognerà avere la
copertura sul conto tessera (esempio: se si hanno due figli che pagano entrambi il pasto € 3,20 il
conto tessera non dovrà essere inferiore a € 6,40).
Sul conto tessera si caricheranno importi di euro liberi, ovvero l’importo non dovrà essere per forza
un multiplo del costo dei pasti (ad esempio: se si paga il pasto 3,20 € non si dovrà per forza caricare
€ 32,00). Gli eventuali importi residui, che rimarranno in giacenza sul conto tessera, andranno a
sommarsi agli importi delle ricariche successive.
Registrata l’operazione di ricarica l’operatore/sistema di pagamento vi rilascerà una ricevuta.
La ricarica della tessera va effettuata in uno dei seguenti modi:
- servizio online tramite carta di credito
- presso la tesoreria “Banca di Sondrio” come causale scrivere: n. della tessera seguito dalla parola
mensa
- tramite bonifico bancario come causale scrivere: n. della tessera seguito dalla parola mensa
- tramite accredito SEPA ci sarà una ricarica automatica al giungere di una soglia prestabilita
- presso Ufficio Economato comunale bancomat/carta di credito/contanti.
L’addebito del Pasto
Il sistema scala in automatico da ciascun conto gli importi dei pasti consumati, in base alle
timbrature registrate dai rilevatori di presenza.
Informazione in merito al sistema informatico di prenotazione e riscossione credito del pasto
erogato nel servizio di mensa scolastica del Comune di Palazzolo sull’Oglio.
Per prenotare il pasto è essenziale caricare il conto.
Il comune darà comunque la possibilità di avere non più di 2 pasti di tolleranza in negativo per ogni
bambino iscritto. Questa tolleranza verrà scalata automaticamente dal credito a fronte di una nuova
ricarica. Il genitore riceverà un primo sms quando avrà un credito pari a cinque pasti residui. In un
secondo momento, una volta esaurito il credito e i due pasti di tolleranza in negativo, riceverà un
secondo sms informando della situazione negativa, per la quale potranno essere avviate le pratiche
di recupero del credito consentite dalla legge. Il servizio si sbloccherà in automatico a fronte di una
ricarica. È obbligatorio concludere l’anno scolastico senza morosità.

DOMANDE E RISPOSTE (importanti per una chiara informazione del servizio)
Genitore: “ la tessera di prenotazione ha un costo di acquisto?”
R: La prima tessera sarà per tutti gratuita. In caso di smarrimento si ritirerà la nuova tessera presso l’ufficio
Pubblica Istruzione al prezzo di € 5,00. In ogni caso, al termine del percorso di studi presso le scuole
secondarie di 1° grado del Comune di Palazzolo sull’Oglio è obbligatorio restituire la tessera.
In questo modo si rimborseranno eventuali euro residui, ricaricati durante l’anno.
Genitore: il tesserino rispetta la privacy?
R: I tesserini sono tutti uguali. Un’etichetta con il nome permette di riconoscere il proprio. I dati sono
leggibili solo dal sistema informatico comunale.
Genitore: “se perdo la tessera perdo anche il credito?”
R: No! sulla tessera non è presente alcun credito. Tutte le operazioni di ricarica vengono registrate
immediatamente sul vostro conto tessera.
Genitore: ma se io ho più di un figlio devo fare distinti pagamenti per ciascuno di loro?
R: Se per la prenotazione del pasto è necessario che ogni figlio abbia la propria tessera, per la ricarica è
sufficiente effettuare un unico versamento anche a nome di uno solo dei figli. Il sistema provvederà poi a
ridistribuire automaticamente il credito su tutti gli altri utenti.
Genitore: ma come faccio ad accorgermi quando il credito del mio conto tessera sta per terminare?
R: Se possiedi un computer, un tablet o uno smartphone con collegamento Internet potrai collegarti al Portale
dei Servizi Online dal seguente link: Servizi a domanda individuale (Servizi scolastici) accedere direttamente
alla tua area privata dove potrai avere tutte le informazioni sui versamenti e consumi effettuati.
Genitore: “e se mio figlio esce prima, il pasto mi viene scalato lo stesso?”
R: Dipende. La prenotazione può essere cancellata prima delle ore 9.30 ovvero prima che gli ordini passino
direttamente al Centro Cottura. Oltre tale orario, il centro cottura incaricato non accetterà più alcuna
modifica apportata sugli ordini ricevuti, quindi, un pasto rinunciato dopo tale orario verrà comunque
fatturato dal fornitore incaricato. Ecco spiegato perché è così importante rispettare le regole per evitare inutili
sprechi.
Genitore: “mio figlio deve osservare una dieta particolare per via di una intolleranza alimentare, come posso
segnalarlo alla cucina?”
R: Chiunque abbia un figlio costretto ad osservare un regime alimentare particolare dovrà consegnare
all’ufficio Pubblica Istruzione il certificato medico. Un incaricato provvederà ad associare il codice pasto
alternativo all’anagrafica di vostro figlio. Il sistema in questo modo associa in automatico il tipo pasto
corretto ad ogni prenotazione effettuata da vostro figlio.
Genitore: “quando mio figlio deve mangiare in bianco a chi devo comunicarlo?”
R: La richiesta del pasto in bianco, se occasionale, dovrà essere fatta all’operatore scolastico incaricato
prima della timbratura di prenotazione.
Genitore: ma se capita di non avere credito a disposizione mio figlio può lo stesso ordinare il pasto?
R: Sì, il bimbo può tranquillamente ordinare il pasto e il conto andrà in negativo, fino a 2 pasti. Attenzione
però è importante ricaricare al più presto per evitare di restare in negativo e di ricevere poi il sollecito di
pagamento.
Genitore: “se mio figlio, per problemi di salute, deve cambiare il suo regime alimentare per un periodo
limitato cosa devo fare?
R: Tali variazioni devono semplicemente essere comunicate all’ufficio Pubblica Istruzione con un certificato
medico e il sistema assegnerà in automatico la dieta alternativa richiesta per tutto il periodo previsto.
Terminato tale periodo il sistema assocerà nuovamente al bambino il suo pasto d’origine.

SERVIZIO PRE-SCUOLA
Il servizio pre-scuola è previsto esclusivamente per gli alunni frequentanti le scuole primarie statali
cittadine e precisamente presso i seguenti plessi:






Scuola Primaria San Pancrazio
Scuola Primaria San Giuseppe “Don Milani”
Scuola Primaria Sacro Cuore
Scuola Primaria San Rocco
Scuola Primaria Mura “Galignani”

Via XXV Aprile
Via Verdi
Via Omboni
Via Gardale
Piazzale Mazzini

Si tratta di un servizio aggiuntivo offerto ai genitori che, per motivi di lavoro o familiari, hanno
necessità di portare i propri figli a scuola prima dell’inizio delle lezioni mattutine.
Il servizio pre-scuola consiste nell’accoglienza e vigilanza degli alunni frequentanti le scuole
primarie statali cittadine, dalle ore 7,45 all’inizio delle lezioni del mattino (8,15 o 8,30).
Il servizio è organizzato dall’Amministrazione Comunale d’intesa con gli Istituti Comprensivi 1° e
2° di Palazzolo sull’Oglio ed è attivato solo nel caso vengano presentate almeno cinque richieste per
ogni plesso scolastico.

COSTO DEL SERVIZIO ANNUO

Servizio pre-scuola

€ 57,00 (Iva compresa)

Il costo annuo è indipendente dall’I.S.E.E., non è riducibile né rimborsabile e va versato
anticipatamente in un’unica soluzione entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico con le
seguenti modalità:
- presso la Tesoreria Comunale “Banca Popolare di Sondrio”- Agenzia di Palazzolo s/O - via
Brescia, 23;
- tramite bonifico bancario: IBAN IT 25 G 05696 54900 000003176X47
In caso di ritiro dal servizio durante l’anno scolastico, è necessario comunicarlo all’Ufficio Pubblica
Istruzione. In caso di rinuncia non è dovuto alcun rimborso per la quota fissa annuale già versata.
Qualora i genitori richiedessero di usufruire del servizio durante l’anno scolastico potranno iscrivere
i propri figli esclusivamente nel caso esista disponibilità del posto nel plesso scolastico di
riferimento versando in un’unica soluzione la quota fissa annuale di € 57,00.

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Secondo la normativa regionale in materia di Diritto allo Studio, il Comune è tenuto a garantire il
servizio di trasporto scolastico a tutti quegli alunni che distano 1 Km dalla scuola dell’infanzia, 2
km dalla scuola primaria e secondaria di 1° grado o che si trovino nelle condizioni di dover
effettuare attraversamenti particolarmente pericolosi per raggiungere la scuola dalla propria
abitazione.
A Palazzolo sull’Oglio il servizio di trasporto scolastico è organizzato esclusivamente
all’interno del quartiere in cui si trovano sia l’abitazione della famiglia richiedente che il
plesso scolastico di riferimento.
Non sono previste corse da un quartiere all’altro. Per ovvie ragioni di economicità e di opportunità
non possono - di norma - essere istituite corse specifiche di quartiere qualora non siano state
presentate almeno cinque richieste.
I percorsi e le fermate vengono aggiornati annualmente sulla scorta delle iscrizioni effettivamente
pervenute.
Il servizio deve essere organizzato per favorire la piena attuazione del diritto allo studio e per tutti i
casi di effettiva e comprovata necessità, fermo restando che nei casi in cui non sussistano le
suddette condizioni lo stesso non potrà essere garantito.
Il servizio prevede le due corse giornaliere di andata e ritorno secondo gli orari delle lezioni.
Nei giorni di rientro pomeridiano presso le scuole ove è istituito il servizio di mensa scolastica, non
è – di norma – attivato il servizio di trasporto negli orari intermedi (12.15/14.15 o 14.30 per le
scuole primarie e 13.00/14.00 per le scuole secondarie di 1° grado).
È obbligo del genitore, o di un famigliare maggiorenne o ancora di un esercente la potestà
genitoriale, accompagnare e sorvegliare, alla fermata stabilita, gli alunni di età inferiore a 14 anni
fino alla salita sul mezzo di trasporto per il percorso di andata e di riprenderne la custodia, al
ritorno, dal momento della discesa dallo stesso.
Il servizio di assistenza e di vigilanza, previsto dalla vigente normativa, verrà garantito
esclusivamente sui mezzi che trasportano gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia.
La quota indicata dalla fascia di appartenenza dovrà essere versata mensilmente indipendentemente
dai giorni reali di utilizzo del trasporto.
Potranno essere accolte, in qualsiasi momento dell’anno scolastico, ulteriori iscrizioni al servizio,
esclusivamente se compatibili con le linee programmate e previa accertata capienza del mezzo
disponibile.
In ogni caso, non è possibile prevedere, durante l’anno scolastico, modifiche dei percorsi e degli
orari già stabiliti con la Ditta di autotrasporto esterno cui è già stato aggiudicato l’appalto.

COSTO DEL SERVIZIO
TARIFFE IN VIGORE PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Il costo del servizio per i residenti è pari a € 40,00 iva compresa mensili; per i non residenti che
hanno un punto di appoggio a Palazzolo è pari € 51,20 iva compresa mensili.
FASCE DI REDDITO AGEVOLATE
Tariffa agevolata con ISEE da 0 a 4.000,00 EURO solo per i
residenti
Tariffa agevolata con ISEE da 4.001,00 A 6.200,00 EURO solo
per i residenti

RETTA
MENSILE
€ 11,40
(IVA C.)
€ 31,20
(IVA C.)

Per accedere alle fasce agevolate è necessario presentare all’Ufficio Pubblica Istruzione apposita
istanza con dichiarazione I.S.E.E. relativa alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo
famigliare, in corso di validità. Il beneficio dell’ISEE verrà applicato dalla data di consegna del
documento.

Modalità di pagamento
La fattura relativa al servizio trasporto scolastico verrà inviata mensilmente al proprio domicilio, e
dovrà essere pagata con le seguenti modalità:
- presso la Tesoreria Comunale “Banca Popolare di Sondrio”- Agenzia di Palazzolo s/O - via
Brescia, 23;
- tramite bonifico bancario: IBAN IT 25 G 05696 54900 000003176X47
Su richiesta dell’utente è possibile richiedere addebito sul proprio conto corrente.
Il Comune si riserva la facoltà di sospendere il servizio di trasporto scolastico nel caso di mancato
pagamento delle fatture alla scadenza prevista.

