
SETTORE SERVIZI CULTURALI 
UNITA’ OPERATIVA: Politiche Culturali, Sport, Turismo, Tempo Libero, Pubblica Istruzione 

LEGGERE CON ATTENZIONE 
NOTA INFORMATIVA RELATIVA ALLE CONDIZIONI DEL  

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-20 

Dal 01 maggio al 30 giugno 2019 sono aperte le iscrizioni on line  
per il servizio di trasporto scolastico 

1. Richiesta di iscrizione al servizio: 
La richiesta di iscrizione al servizio di trasporto scolastico è informatizzata: ciascun genitore provvede ad iscrivere il proprio figlio/a 
entro il 30 giugno 2019: 

a) accedendo al sito internet https://vigonza.ecivis.it e seguendo le istruzioni; 
b) Coloro che non dispongono di computer e/o di connessione internet possono richiedere assistenza su appuntamento ai 

seguenti numeri di telefono: 049/8090325-326-327 - Ufficio Cultura-Pubblica Istruzione che si trova in Via Arrigoni n. 1 a 
Peraga di Vigonza (PD), nei giorni e orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì dalle 09.00 alle 13.00 e 
mercoledì dalle 15.30 alle 18.00; 

c) Le domande presentate oltre il 30 giugno 2019 saranno accolte con riserva. 

2. Conferma di accettazione dell’iscrizione e ritiro del tesserino: 
a) L’Ufficio Pubblica Istruzione confermerà l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico entro il 12 luglio 2019. 
b) Il tesserino potrà essere ritirato a partire dal 2 settembre 2019, previa esibizione dell’attestazione di avvenuto 

pagamento della 1° rata, presso l’ Ufficio Cultura-Pubblica Istruzione che si trova in Via Arrigoni n. 1 a Peraga di Vigonza 
(PD), nei giorni e orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì dalle 09.00 alle 13.00 e mercoledì dalle 15.30 alle 
18.00.  

3. Tariffe e scadenze (delibera G.C. n. 8 del 21/01/2019): 
Quota Andata e Ritorno: € 280,00 (così suddivisibile: 1^ rata € 160,00; 2^ rata € 120,00). 
Quota solo andata o solo ritorno: € 210,00 (così suddivisibile: 1^ rata € 120,00; 2^ rata € 90,00). 
Riduzioni per chi rientra nelle fasce ISEE: 
ANDATA/RITORNO: 

a) Fascia ISEE 0-11.000: tariffa € 140,00 (così suddivisibile: 1^ rata € 80,00; 2^ rata € 60,00); 
b) Fascia ISEE 11.001-16.455,74: tariffa € 224,00 (così suddivisibile: 1^ rata € 134,00; 2^ rata € 90,00).  

SOLO ANDATA O SOLO RITORNO: 
a) Fascia ISEE 0-11.000: tariffa € 105,00 (così suddivisibile: 1^ rata € 60,00; 2^ rata € 45,00); 
b) Fascia ISEE 11.001-16.455,74: tariffa € 168,00 (così suddivisibile: 1^ rata € 96,00; 2^ rata € 72,00).  

Copia dell’attestazione ISEE, in corso di validità, va allegata alla domanda di iscrizione. 
Ulteriore riduzione del 10% per i secondi, terzi, ecc. figli che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico. 
L’esenzione totale è concessa ai portatori di handicap, previa presentazione del verbale di invalidità presso l’Ufficio Cultura-
Pubblica istruzione, via Arrigoni 1 – Castello dei Da Peraga. 

4. Termini di pagamento:   1^ rata : prima dell’avvio del servizio, all’atto del ritiro della tessera;  
            2^ rata:  entro il 31.01.2020.  

In caso di ritardo nel pagamento rispetto a tale scadenza verrà applicata una sanzione di € 25,00, come previsto all’art. 6 del 
disciplinare del servizio di trasporto scolastico. 

5. Modalità di pagamento: 
I pagamenti vanno effettuati utilizzando una delle seguenti modalità, indicando la causale «trasporto scolastico alunno/a cognome 
e nome»: 

a) su c\c postale n. 16444358 intestato a «Comune di Vigonza Servizio di Tesoreria»; 
b) bonifico bancario (codice IBAN  IT 50 H 01030 62960 000002410567 - beneficiario: «Comune di Vigonza Servizio di 

Tesoreria»); 
c) tramite POS  recandosi presso l’ufficio Cultura-Pubblica Istruzione nei giorni/orari di apertura; 
d) in contanti presso la Tesoreria Comunale (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA via Cavour n. 32/e Vigonza). 

 
Copia dei tragitti e degli orari relativi alle linee di trasporto e il testo del disciplinare sono disponibili sul sito web istituzionale del 
Comune di Vigonza www.comune.vigonza.pd.it > Uffici e informazioni > Settore Culturale > Politiche culturali Pubblica Istruzione > 
Modulistica. 

6. Periodo si effettuazione del servizio: 
Il servizio prenderà avvio a partire dalla seconda settimana di scuola salvo diversa comunicazione e funzionerà dal lunedì al venerdì.  
Le date esatte di effettuazione del servizio saranno comunicate successivamente (dopo la pubblicazione del calendario scolastico e 
sentiti gli Istituti scolastici).                                                          Info:  

Settore Servizi Culturali 
Unità operativa: Politiche Culturali, Sport, Turismo, Tempo Libero 

Sede: Via Arrigoni n. 1, presso il Castello dei da Peraga, Peraga di Vigonza (PD) 
                                                           Recapiti:   049 8090325-326-327;   mensatrasporto@comune.vigonza.pd.it;     

     

   

  

 
 

 

C I T T À  D I  V I G O N Z A  

PROVINCIA DI PADOVA 

Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280 

Tel. 0498090211 - Fax 0498090200 

www.comune.vigonza.pd.it 
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