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Prot. n°0007596          lì, 23 aprile 2021 
 

A V V I S O 
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI A.S. 2020/2021 

MODALITÀ PAGAMENTO SALDO QUOTE ANNUALI 
 
 Con circolari prot. n.0020386 e prot. n.0020387 del 12.11.2020 sono state fornite indicazioni per il 
pagamento delle quote annuali del servizio di trasporto scolastico 2020/2021 e indicate le seguenti scadenze: 

 
UTENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 

 

SCADENZA 
 

I° UTENTE  
  

 

2° UTENTE  O  DISABILE 
UTENTE 
oltre il 

secondo 

     giro intero  mezzo giro  giro intero  mezzo giro  
1^ rata   18.12.2020  €       148,00  €       95,00  €       84,00  €       55,00       €21,00 
2^ rata   26.02.2021  €       116,00  €       75,00  €       66,50  €       43,00       €16,00 

3^ rata   30.04.2021  €       116,00  €       75,00  €       66,50  €       43,00       €16,00 
TOTALE  €       380,00  €     245,00  €     217,00  €     141,00       €53,00 

 
  

UTENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - CORSA SPECIALE PESINA/CAPRINO 

 
Di seguito si forniscono le ISTRUZIONI per procedere al versamento della rata di saldo e delle eventuali rate 
non ancora versate. Il pagamento deve avvenire tramite piattaforma digitale PagoPa, sistema di pagamento 
obbligatorio dal 01.03.2021(non è più possibile effettuare bonifici direttamente al c.c. di Tesoreria): 
 

• connettersi esclusivamente all’indirizzo https://pagopa.accatre.it/caprinoveronese  

• scegliere PAGAMENTO SPONTANEO 

• scegliere la voce TRASPORTO SCOLASTICO 

• selezionare nella tendina tra Corsa speciale elementari Pesina o Trasporto scolastico 

• compilare il format in tutti i campi, secondo le indicazioni ivi presenti. ATTENZIONE: i primi dati richiesti 

(C.F., nome e cognome) sono riferiti al genitore/tutore che effettua il versamento, poi vanno indicati i dati 

dell’alunno, compreso il C.F. utile per la dichiarazione dei redditi  e anno scolastico 2020/2021 

• scegliere PREPARA AVVISO o, se si paga subito on line, PROCEDI AL PAGAMENTO. 

 

Se viene scelto PREPARA AVVISO, sulla mail indicata il sistema recapita l’AVVISO PAGOPA che deve 
essere utilizzato per il pagamento recandosi presso lo sportello della Tesoreria Comunale, oppure tramite 
home banking (selezionando all’interno dell’area pagamenti CBill o pagoPA), ricevitoria, tramite app IO o altre 
disponibili. 
 
A pagamento effettuato il sistema invia un link alla mail indicata ove può essere scaricata la ricevuta.  
Tutti i genitori sono invitati a trasmettere tale ricevuta al seguente indirizzo mail: 
affarigenerali@comune.caprinoveronse.vr.it, per le opportune verifiche. 
 
Si rammenta che le quote non sono riducibili per motivi di assenza, malattia o altro. 
 
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito si prega di contattare l’Ufficio Segreteria al numero 
045/6209928. 
 

Distinti saluti.              IL RESPONSABILE 
      AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA-URP 
                   F.to Tabarelli 

 

SCADENZA 
 

I° UTENTE 
 

UTENTE oltre il primo 

1^ rata  18.12.2020 
2^ rata  26.02.2021 
TOTALE 

€ 20,00 
€ 30,00 
€ 50,00 

€ 00,00 
€ 20,00 
€ 20,00 

https://pagopa.accatre.it/caprinoveronese
mailto:affarigenerali@comune.caprinoveronse.vr.it

