
 

 

Comune di Vedelago Settore Urbanistica e Sport 
Piazza Martiri della Libertà 16  Servizio Trasporti e Mobilità 

31050 Vedelago (TV)  

codice fiscale e partita I.V.A. 00208680264 Responsabile del Settore – dott. Filippo Tombolato 
  
www.vedelago.gov.it  
E-mail:   comune@vedelago.gov.it 
Pec:       comune.vedelago.tv@pecveneto.it 

telefono 0423-7027 
telefax 0423-401242 

E-mail:   trasportoscolastico@vedelago.gov.it 
Orario apertura:    Martedì e Venerdì  9:00 – 12:30  

Lunedì e Mercoledì 17:00 - 18.15 
 

 

INFORMATIVA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  

A.S. 2022/2023 

 

avviso per iscrizione al servizio 

 
Sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l'a.s. 2022/2023.  
 
Al fine di organizzare il servizio di trasporto scolastico, i genitori degli studenti che intendano usufruire del 
servizio dovranno presentare domanda di iscrizione compilando il modulo unico predisposto dal competente 
Ufficio comunale (il modulo può .essere scaricato dalla homepage del sito internet istituzionale: 
https://www.vedelago.gov.it – percorso: Vivere Vedelago-Scuole-Trasporto Scolastico). 
 
Sono state confermate le tariffe dell’anno precedente come di seguito specificato: 
 

- tariffa unica € 240,00 A.S 2022-23 (versamento in un’unica soluzione tra l’8 agosto e il 3 
settembre 2022) 

o in tre rate, di cui la prima di € 80,00 tra l’8 agosto e il 3 settembre 2022; la seconda di € 80,00 tra il 
1° dicembre e il 12 dicembre 2022 e la terza di  € 80,00 tra il 1° marzo e il 9 marzo 2023.   
 

- riduzione per secondo figlio – 20% abbonamento annuo: € 190,00 (versamento in un’unica 
soluzione tra l’8 agosto e il 3 settembre 2022) 
o in tre rate, di cui la prima di € 70,00 tra l’8 agosto e il 3 settembre 2022; la seconda di € 60,00, tra 
il 1° dicembre e il 12 dicembre 2022 e la terza di  € 60,00, tra il 1° marzo e il 9 marzo 2023.   
 
- riduzione per terzo figlio – 50% abbonamento annuo € 120,00 (versamento in un’unica 
soluzione tra l’8 agosto e il 3 settembre 2022) 
o in tre rate, di cui la prima di € 40,00, tra l’8 agosto e il 3 settembre 2022; la seconda di € 40,00, tra 
il 1° dicembre e il 12 dicembre 2022 e la terza di  € 40,00, tra il 1° marzo e il 9 marzo 2023.   
 
- riduzione per quarto figlio – 100% gratuito 

 
Chi ha· già effettuato I’iscrizione negli anni scolastici precedenti deve farla anche per il nuovo anno 
scolastico.  

AVVERTENZA 
 

LE INFORMAZIONI FORNITE CON IL PRESENTE AVVISO CONTEMPLANO L'IPOTESI DEL REGOLARE 
AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IN CASO CONTRARIO LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
DEL SERVIZIO POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLA NORMATIVA ANTICOVID CHE SARA' 
IN VIGORE E ALLA CONSEGUENTE ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA. 
 
Ricordiamo che il servizio di trasporto scolastico è .un servizio a domanda individuale, e quindi non 
obbligatorio. 
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Si informa che per gli utenti ·già iscritti per i quali è presente una morosità alla data di avvio 
ldell'anno scolastico, di prendere contatti con l’ufficio preposto per sistemare la propria posizione.  

Il servizio trasporto scolastico deve essere pagato in base alle tariffe indicate nel modulo di 
iscrizione mediante il servizio PagoPA collegandosi al seguente link: 

https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento 

selezionando di seguito l’Ente Comune di Vedelago – pagamento spontaneo – la specifica voce di 
menù TRASPORTO SCOLASTICO: 

ETICHETTA CAMPO TIPO DEL CAMPO 
DEFINIZIONI DEL 

CAMPO 
HELP DEL CAMPO 

Codice fiscale/Partita Iva Testo Obbligatorio Specificare codice fiscale del GENITORE 

Nome e cognome/Ragione sociale Testo Obbligatorio Specificare nome e cognome del GENITORE 

Email Email Obbligatorio Inserire email del GENITORE 

Codice utente Numero   NON INSERIRE NULLA 

Cognome e nome beneficiario del servizio Testo Obbligatorio 
Inserire cognome e nome beneficiario del servizio 
(ALUNNO/A) 

Anno Numero Obbligatorio Inserire anno di riferimento (2022) 

Periodo Testo Obbligatorio Inserire dal 12/09/2022 – al 30/06/2023 

Struttura Testo   Inserire nome scuola frequentata dall'alunno/a 

Altri dati eventuali Testo Obbligatorio 

SI PREGA DI AGGIUNGERE A MANO LA DICITURA 
"RATA N. (1 OPPURE 2 ECC.) " OPPURE 
"PAGAMENTO UNICO" NEL CASO DI PAGAMENTO 
DELL'INTERO IMPORTO DOVUTO 

Importo Numero Obbligatorio 
 
Specificare l'importo da corrispondere 
 

 
 
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
 
L'adesione al servizio dovrà essere effettuata mediante la compilazione del modulo di iscrizione per ogni 
figlio che intende usufruire del servizio di trasporto, e l’invio dello stesso all’indirizzo mail   
trasportoscolastico@comune.vedelago.tv.it oppure recandosi presso lo sportello del Settore Pubblica 
Istruzione – Cultura - Associazionismo (primo piano del Municipio di P.zza Martiri della Libertà n. 16, di 
fronte allo sportello SUAP – Attività produttive). nei seguenti orari di apertura: 
 
lunedì  14:30 / 18:30 
martedi  08:30 / 12:00 
mercoledì 14:30 / 18:30 
giovedi  08:30 / 12:00 
sabato  08:00 / 12:00 
 
I recapiti telefonici sono: 0423 - 702864 - 817 
 
Per il rilascio delle tessere di abbonamento vanno allegate due fotografie formato tessera dell’alunno/a 
interessato al servizio di trasporto da consegnare di persona all’operatore comunale. 
 
Distinti saluti. 
                                                          

L’Assessore delegato 
       Roberto Nicoletti 
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