Monticello Brianza, 19/06/2018
AVVISO MODALITÀ DI PAGAMENTO
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Gentile utente
Le comunichiamo, di seguito, le scadenze di pagamento relative alle n. 2
(due) rate del servizio di trasporto scolastico:

1 RATA TRASPORTO – SCADENZA entro il 12/9/2018
Dal 3 al 12 settembre 2018 gli utenti dovranno presentare presso gli uffici del
Consorzio Brianteo Villa Greppi – Via Monte Grappa, 21 ‐ 23876 Monticello Brianza
(LC) la ricevuta di versamento e ritirare il tesserino relativo alla prima rata.

2 RATA TRASPORTO – SCADENZA entro il 31/1/2019
Il ritiro del tesserino valido per la seconda rata avverrà nel periodo dal 7 al 31 gennaio
2019 sempre dietro consegna della ricevuta di versamento.
Il pagamento degli importi relativi alle due rate del servizio di trasporto scolastico può
avvenire mediante versamento da effettuarsi tramite:


bollettino postale sul C/C n. 12158226 intestato al Consorzio Brianteo Villa
Greppi ;



bonifico:
o conto corrente bancario: IBAN IT 92 E 05216 51550 000000072823;
o conto corrente postale:

IBAN IT 13 Y 07601 10900 000012158226;



online mediante servizio di Home Banking fornito dalla tesoreria consortile ‐
Credito Valtellinese: accessibile al link: http://www.villagreppi.it/modalita‐di‐
pagamento/ (pagamenti on line con carta di credito);



utilizzo di carta Bancomat o Carta di Credito presso gli uffici consortili;



in contanti presso la Tesoreria consortile ag. di Missaglia (LC) – Via IV
Novembre (angolo Via Garibaldi) o presso qualsiasi filiale del Credito
Valtellinese.
Causale da riportare: n. ___ (specificare se trattasi di 1 o 2 rata) servizio
trasporto scolastico 2018/2019 ‐ Nome e Cognome dello studente.

ATTENZIONE: L’utente del servizio trasporto dovrà esibire il tesserino rilasciato dal
Consorzio al momento della salita sull’automezzo e ad ogni richiesta del personale
incaricato del controllo. In caso contrario non sarà consentita la salita sul mezzo di
trasporto anche se iscritto al servizio.
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In occasione dell’espletamento delle pratiche relative al servizio di trasporto scolastico
gli orari di apertura degli uffici saranno i seguenti:
PERIODO
dal 18/6 al
7/7/2018
dal 3/9 al
12/9/2018
dal 7/1 al
31/1/2019

PRATICA

ORARI
sabato: 23 – 30/6 e 7/7/2018
iscrizioni
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 13.00
pagamento 1 rata sabato: 8 ‐ 15/9/2018
giovedì pomeriggio dalle
e ritiro tesserino
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
ore 15.00 alle ore 18.00
pagamento 2 rata sabato 12 – 19 ‐26/1/2019
e ritiro tesserino
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO CONTABILITÀ
ED AMMINISTRAZIONE GENERALE
f.to (Miriam Saini)

