 Tariffe, agevolazioni ed esoneri
Per la fruizione del servizio scuolabus nell’a.s. 2020/2021, vengono applicate le seguenti tariffe e agevolazioni di
pagamento:
Se ho solo un figlio iscritto:
1. settembre–dicembre:
2. gennaio–marzo:
3. aprile–giugno:
4. Intero anno:

€ 72,00
€ 61,00
€ 51,00
€ 184,00

Se ho due o più figli iscritti:
1. settembre–dicembre:
2. gennaio–marzo:
3. aprile–giugno:
4. Intero anno:

€ 108,00
€ 91,50
€ 76,50
€ 276,00

Nel costo dell'abbonamento trimestrale sono compresi i rientri pomeridiani.
Per usufruire dello scuolabus nei soli rientri, si applica la tariffa di € 4,00 al mese per ogni giorno di rientro settimanale
(es. tutti i giovedì, € 4,00 al mese).
Eventuali situazioni di indigenza dovranno essere prese in esame dai SERVIZI SOCIALI del Comune, su istanza dei
genitori interessati.
 Modalità di pagamento
 “ON LINE” tramite l'applicativo presente sul sito istituzionale www.elpinet.it, attivabile
cliccando sul logo presente nell'home page, con Carte di Credito (Visa, Visa Electron,
Mastercard, Postepay);
 conto corrente postale n. 14043632 intestato a COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO –
SERVIZIO DI TESORERIA;
 direttamente presso uno dei due sportelli della Tesoreria comunale operativi nelle filiali della Cassa di Risparmio di
Fermo di Porto Sant’Elpidio Centro, in via San Giovanni Bosco n. 17, e Faleriense, in via Marina n. 1;
 mediante accredito sul C/C BANCARIO intestato al COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO, acceso presso la
medesima banca - Coord. IBAN: IT 81 Z 06150 69670 T20160004191, specificando la relativa causale.
E’ necessario indicare nella causale del pagamento il numero identificativo riportato nella domanda di iscrizione.
La ricevuta del pagamento on-line va salvata ed allegata al modulo di iscrizione.
In caso di altre modalità di pagamento, le ricevute andranno comunque scansionate/fotografate per essere
allegate alla richiesta on-line.
Per l’inserimento della ricevuta di pagamento è possibile collegarsi al seguente link:
https://elpinet.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=TRASPORTO_2020_2021
tue richieste

- accedi alle

Visualizzando il QR Code riportato sull’abbonamento è possibile consultare le relative informazioni, inclusi i
pagamenti appena saranno stati contabilizzati.
 Rinunce ed inadempienze
L’OBBLIGO DEL PAGAMENTO SI INTERROMPE SOLO IN CASO DI RINUNCIA FORMALE
ALL’UTILIZZO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS, comunicata tramite l’applicativo online
oppure tramite e-mail all’indirizzo pseeconomato@elpinet.it.
I versamenti rateali devono essere effettuati entro i primi 10 (dieci) giorni del trimestre cui si riferiscono. In caso di
tardivo o mancato pagamento, l'Ente sarà obbligato al recupero coattivo delle somme, comprensive di interessi e spese,
fino all’esclusione del minore dal servizio stesso nei casi di ripetuta inadempienza.

