
COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA

Città Metropolitana di Catania

  
  

                        

   AVVISO PUBBLICO RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO BUS NAVETTA I.C. SAN DOMENICO SAVIO – ISTITUTO DON BOSCO CATANIA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022                      

 

  Pagamento a saldo del contributo annuale entro e non oltre il  20 Gennaio 2022

SI RENDE NOTO 

Che a decorrere dal 10.01.2022 sarà riattivato il servizio straordinario di trasporto scolastico per gli alunni della scuola media

del sopra citato istituto dalla sede centrale di via Sgroppillo alla sede straordinaria di via Fratelli Mazzaglia presso l’istituto

Don Bosco ove verranno provvisoriamente e per l’anno scolastico 2021/2022 allocati i nostri ragazzi a norma delle garanzie di

sicurezza anticovid.

Pertanto le famiglie che hanno aderito al servizio medesimo sono tenute al pagamento di € 150,00 a saldo del contributo

annuale previsto entro e non oltre il 20 gennaio 2022; 

Il pagamento del servizio dovrà effettuarsi tramite il sistema pagoPA attivo sulla pagina istituzionale del Comune al seguente link:

https://amoneypa.comunesangregoriodicatania.plugandpay.it e seguendo le seguenti istruzioni: 

 scegliere l'opzione PAGAMENTO SPONTANEO e selezionare “ALTRI PAGAMENTI”;

 inserire nella Causale “SERVIZIO BUS NAVETTA e nome e cognome alunno/a” 

 nella riga IMPORTO inserire la somma da versare di € 150,00; 

 compilare la casella in cui sono richiesti i dati del contribuente debitore verso la PA; 

 A questo punto si può scegliere tra diverse opzioni per procedere al pagamento: 

1. con il pulsante STAMPA si stampa un bollettino cartaceo pagabile in qualsiasi sportello bancario o postale 

2. con il pulsante PAGA ORA si può proseguire con il pagamento on line con carta di credito 

3. Con il pulsante AGGIUNGI AL CARRELLO è possibile attivare molteplici pagamenti (precisando sempre nella riga

Note la causale di pagamento) e proseguire scegliendo il metodo di pagamento tra le due opzioni sopra descritte. 

Il Comune comunque, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non attivare il servizio di trasporto bus navetta, o di 

sospenderlo, qualora l’attivazione dello stesso fosse impedita dall’impossibilità del rispetto della normativa relativa al Covid-19 

o la modifica del servizio fosse necessaria per garantire la salute e la sicurezza degli alunni sulla base delle disposizioni 

impartite dai competenti organi e/o autorità.  Nella suddetta ipotesi i soldi versati verranno restituiti.

       San Gregorio di Catania lì, 05 Gennaio 2022.                        

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                         Il Sindaco

          Dott. Carmelo Corsaro

firma autografa sostituita a mezzo stampa 


