
COMUNE DI PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

Ponte di Piave, 7 agosto 2018

Ai genitori degli alunni delle Scuole dell'Infanzia, 
Primarie e Medie del Comune di Ponte di Piave

L'Amministrazione  Comunale  di  Ponte  di  Piave  anche  quest'anno  organizza  direttamente  il
servizio di trasporto pubblico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e medie inferiori.

Il  servizio è strutturato ottimizzando le risorse del Comune con le esigenze degli utenti, con
particolare attenzione a coloro che abitano in posizione decentrata rispetto ai plessi scolastici.

Con Deliberazione n. 88 del 24 luglio 2018 la Giunta Comunale ha confermato le tariffe stabilite
per lo scorso anno: il costo prevede una quota di iscrizione fissa di € 20,00 e due quote uguali per
l'andata e il ritorno rispettivamente di € 71,00 per le scuole primaria e secondaria e € 42,00 per la scuola
dell'infanzia. Gli importi dovuti per i diversi percorsi e ordini scolastici sono i seguenti:

Scuole primarie e medie Rata unica 1^ rata 2^ rata
1° figlio € 162,00 € 91,00 € 78,00
Altri figli € 82,00 € 46,00 € 40,00
Una corsa 1° figlio € 91,00 / /
Una corsa altri figli € 46,00 / /

Scuola dell'infanzia Rata unica 1^ rata 2^ rata
Residenti Non residenti Resid. Non Resid. Resid. Non Resid.

1° figlio € 104,00 € 110,00 € 62,00 € 65,00 € 52,00 € 55,00
Altri figli € 52,00 € 56,00 € 31,00 € 33,00 € 27,00 € 29,00
Una corsa 1° figlio € 62,00 € 65,00 / / / /
Una corsa altri figli € 31,00 € 33,00 / / / /

Il pagamento della quota si effettua:
- On line, con carta di credito, direttamente dal sito del Comune  www.pontedipiave.com attraverso il
servizio PagoPA 
- mediante versamento sul CONTO CORRENTE POSTALE n. 12083317 intestato al Comune di Ponte
di Piave;
-  tramite versamento sul  conto corrente bancario  intestato al Comune di  Ponte di  Piave -  servizio
tesoreria presso Intesa San Paolo - Filiale di Ponte di Piave - IBAN IT43J0306912117100000046064 

La tessera per usufruire del servizio potrà essere ritirata a partire da martedì 21 agosto ,
previa presentazione della ricevuta attestante l’avvenuto versamento della quota, presso la Biblioteca
comunale di via Verdi 1,   secondo il  seguente orario: Lunedì:  14.30-19.00, martedì 10.30-12.30,
14.30-19.00, mercoledì 16.00-22.00, venerdì 14.30-19.00.

Il  pagamento  e  il  ritiro  della  tessera  vanno  effettuati entro  il  giorno  10  settembre  2018:
all'inizio  delle  lezioni  non  sarà  infatti  possibile  usufruire  del  servizio  e  utilizzare  perciò  i  mezzi
comunali senza l'esibizione della tessera di viaggio. Il pagamento della seconda rata va effettuato entro
il 31/01/2019.

Per  informazioni  sui  percorsi  e  modalità  di  esecuzione  del  servizio  contattare  la  biblioteca
comunale a partire dal 20 agosto al n. 0422 759995. 

Situazioni particolari, problemi, interventi propositivi e suggerimenti per migliorare il servizio,
ecc.,  vanno  segnalati  direttamente  allo  scrivente  ufficio  (0422  759995)  o  tramite  email  a
biblioteca@pontedipiave.com.

Il Responsabile del Servizio
rag. Eddo Marcassa

http://www.pontedipiave.com/

