COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

ISCRIZIONI SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
AVVISO AGLI UTENTI
ISCRIZIONI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
Si rende noto che, a partire dal 2 Agosto 2021 fino al 23 Agosto 2021 ore 12.00,
sono aperte le iscrizioni al servizio di Trasporto Scolastico per l’A.S. 2021/2022.
Gli interessati dovranno presentare domanda tramite l’accesso al portale
istituzionale accedendo alla sezione Servizi on line e scegliere nel menu a
tendina Servizi Scolastici

Nota:
Dal 2020 tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni dovranno essere effettuati
attraverso il sistema PagoPA (Decreto Lgs.vo 13 dicembre 2017 n. 217 a correzione del
Codice dell’Amministrazione digitale- art. 65 comma 2).
Il Comune di Montalto di Castro, quindi, dovendo adeguarsi obbligatoriamente alla
suddetta Normativa Nazionale Digitale, dovrà adottare un nuovo sistema dei pagamenti
dei Servizi Scolastici, aderendo al nodo nazionale dei pagamenti PagoPA.
Tale sistema consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica i servizi della
Pubblica Amministrazione e garantisce al cittadino sicurezza e affidabilità nei pagamenti,
semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza nei costi di
commissione.
Questa adesione rappresenta un’importante innovazione ed è in linea con le norme vigenti
di AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).
A partire dal 02 Agosto 2021 sarà attivata sul sito del Comune di Montalto di Castro
(www.comune.montaltodicastro.it) un’area dedicata al Trasporto Scolastico attraverso
l’accesso ai Servizi on line e scegliere nel menu a tendina Servizi Scolastici tramite il quale
i genitori, potranno inoltrare la domanda di iscrizione
ATTENZIONE:
ENTRO LA DATA DI AVVIO DEL SERVIZIO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO IL
VERSAMENTO DELLA RATA UNICA, OVVERO DELLA 1° RATA.
Pertanto, per consentire il funzionamento ottimale del sistema, si confida anche
nella preziosa collaborazione delle famiglie.
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