COMUNE DI VIGHIZZOLO
D’ESTE
PROVINCIA DI PADOVA
Via Nuova, 87 - 35040 Vighizzolo d’Este (PD)

Vighizzolo d’este, 23 Dicembre 2021
Gentili famiglie,
con la presente si comunicano le nuove tariffe per l’anno 2022 relative ai servizi scolastici:

Tariffe servizi a domanda individuale e altre tariffe servizi
pubblici per l’anno 2022.
(Delibera di Giunta n. 70 del 21/12/2021)

1) Mensa ad uso scolastico;
TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2022
(i prezzi sono da intendersi iva 4% compresa)
4,63 €
4,23 €

SINGOLO PASTO 1° FIGLIO
SINGOLO PASTO 2° FIGLIO E SUCCESSIVI

*Le tariffe sopra descritte sono da intendersi a singolo pasto e per singolo figlio che usufruisce del servizio.
Per evitare disguidi nella prenotazione e conseguente fornitura dei pasti, si ricorda che la ricarica deve essere
effettuata prima di esaurire il credito entro la fine del mese precedente, (attraverso la piattaforma PAGO PA
disponibile sul sito dell’Ente).
Il versamento del servizio mensa scolastica dovrà essere effettuato singolarmente per ogni iscritto e
separatamente dal versamento del servizio trasporto.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di variazione del costo del a carico delle famiglie a partire
dall’anno 2023.

1. Trasporto scolastico:
TARIFFE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA
ANNO 2022
ABBONAMENTO ANDATA E RITORNO
ABBONAMENTO 1° FIGLIO
ABBONAMENTO 2° FIGLIO E SUCCESSIVI
ABBONAMENTO SOLA ANDATA O RITORNO
ABBONAMENTO 1° FIGLIO
ABBONAMENTO 2° FIGLIO E SUCCESSIVI

RATA PER DIECI MENSILITA'

40,00 €
36,00 €
RATA PER DIECI MENSILITA'

20,00 €
18,00 €

*Le tariffe sopra descritte sono da intendersi per singolo figlio che usufruisce del servizio di trasporto
scolastico.
Le dieci mensilità di contribuzione vengono distribuite in relazione all’anno scolastico da settembre a
giugno, per evitare disguidi, si ricorda che la mensilità deve essere pagata entro la fine del mese precedente,
ad eccezione del mese di gennaio 2022 il cui pagamento dovrà avvenire entro il giorno 15 di gennaio,
(attraverso la piattaforma PAGO PA) con l’applicazione delle nuove tariffe sopra descritte.
Nel caso in cui l’utente non voglia più usufruire del servizio la famiglia dovrà darne tempestiva
comunicazione scritta agli uffici comunali per esigenze organizzative del servizio entro e non oltre il giorno
20 del mese precedente all’interruzione, scrivendo all’indirizzo mail protocollo@comune.vighizzolo.pd.it,
per informazioni contattare la segreteria del Comune al numero 0429/99044. L’eventuale mancata
comunicazione entro la data sopra indicata comporterà il pagamento anche della mensilità in cui avrà
luogo l’interruzione, a causa del mancato preavviso, ad eccezione del mese di gennaio 2022 la cui
comunicazione di interruzione dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 di gennaio 2022.
La mensilità per eventuali iscrizioni al servizio in corso d’anno, avrà decorrenza dalla data di iscrizione al
servizio.
L’iscrizione al servizio, anche se non usufruito per cause diverse da malattia superiore ai 15 giorni,
comporta il pagamento per intero della mensilità.
Per assenze superiori a 15 giorni consecutivi dovuti a malattia, la famiglia dovrà darne tempestiva
comunicazione scritta agli uffici comunali scrivendo all’indirizzo mail protocollo@comune.vighizzolo.pd.it,
per informazioni contattare la segreteria del Comune al numero 0429/99044, allegando l’autocertificazione
del caso specifico, solo in tali casi potrà essere concesso il pagamento della mensilità ridotta alla metà per
l’utente in malattia. Nel caso di malattia a cavallo di due mensilità, la riduzione verrà concessa nella
mensilità con maggiori giorni di assenza, nel caso in cui fosse già stata pagata sarà compito degli uffici
Comunali indicare su quale mensilità applicare la riduzione, di seguito si riportano le tariffe ridotte per
malattia.
TARIFFE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2022
RIDUZIONE PER MALATTIA
ABBONAMENTO ANDATA E RITORNO
MENSILITA' RIDOTTA PER MALATTIA 1° FIGLIO
20,00 €
MENSILITA' RIDOTTA PER MALATTIA 2° FIGLIO E SUCCESSIVI
18,00 €
RIDUZIONE PER MALATTIA
ABBONAMENTO SOLA ANDATA O RITORNO
MENSILITA' RIDOTTA PER MALATTIA 1° FIGLIO
10,00 €
MENSILITA' RIDOTTA PER MALATTIA 2° FIGLIO E SUCCESSIVI
9,00 €

Per l’utilizzo dello scuolabus relativamente ad attività opzionali e uscite didattiche effettuate da parte della
Scuola vengono fissate le seguenti contribuzioni da parte degli utenti per singolo figlio che usufruisce del
servizio:
TARIFFE SERVIZIO DI TRASPORTO USCITE DIDATTICHE ANNO 2022
USCITE SUL TERRITORIO COMUNALE
GRATUITO
3,00 €

TUTTE LE ALTRE USCITE

Il Sindaco
Dr.ssa Ylenia Belluco
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