CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA
PROVINCIA DI BERGAMO

CAP 24058 - Cod. Fisc. 00622580165 Servizi scolastici e culturali - Tel. 0363 982341

Romano di Lombardia, 4 ottobre 2021

Oggetto: Pagamenti Scuola dell’Infanzia Statale “B. Munari” – a.s. 2021/2022

In riferimento all’iscrizione di vs figlio/a alla Scuola dell’Infanzia Statale “B. Munari” si comunica che
per l’a.s. 2021/2022, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 07.06.2011, le
fasce di contribuzione sono così determinate:
•
•

Famiglie con I.S.E.E. inferiore o uguale a
11.842,00 .................
Famiglie con I.S.E.E. superiore a
11.842,00 …………………….

99.00/mensili
105.00/mensili

(SOLO per il mese di settembre 2021: tariffa ridotta al 50% da versarsi entro la metà di ottobre)
• Famiglie con I.S.E.E. inferiore o uguale a
11.842,00 .................
49.50/mensili
• Famiglie con I.S.E.E. superiore a
11.842,00 ……………………. 52.50/mensili
Le famiglie che intendono avvalersi della tariffa ridotta dovranno presentare richiesta all’Ufficio Servizi
Scolastici del Comune attraverso il modulo reperibile sul sito istituzionale o presso lo sportello, unitamente
a copia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità, comprovante la Situazione Economica Equivalente
inferiore o uguale alla soglia sopra indicata.
Si comunica che il pagamento delle rette dovrà essere effettuato entro il giorno 15 del mese cui sono
riferite attraverso la piattaforma raggiungibile a questo link: https://linkmatesec.servizienti.it/Linkmate/
Istruzioni per il pagamento:
1) Cliccare su PAGA CON PAGOPA
2) Selezionare RETTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
3) Compilare tutti i campi in base alle seguenti indicazioni:
causale: indicare mese e cognome-nome alunno (ad es. SETTEMBRE 2021 – ROSSI MARCO)
importo: in base alla fascia I.S.E.E. indicare la tariffa intera pari a € 105,00 o la tariffa ridotta pari a €
99,00
dati anagrafici: inserire i dati relativi al genitore che esegue il pagamento (e a nome del quale verrà
prodotta attestazione di pagamento per detrazioni fiscali)

Comune di Romano di Lombardia Prot.0032139 del 04-10-2021

AI GENITORI DEI/DELLE BAMBINI/E ISCRITTI/E
alla Scuola dell’Infanzia Statale “B. Munari”
24058 Romano di Lombardia (BG)

4) Selezionare la modalità di pagamento scegliendo tra:
pagamento online → per concludere il pagamento con carta di credito
pagamento tramite avviso → per eseguire il pagamento presso tabaccherie, uffici postali, istituti
bancari e altri punti convenzionati per il pagamento dei servizi della pubblica amministrazione.
Non è accettata nessuna altra forma di pagamento.
In caso di più figli frequentanti la scuola dell’infanzia, a partire del secondo figlio/a si applica la tariffa ridotta
pari a € 52,50 (per il mese di settembre € 26,25).
Il personale dell’Ufficio Servizi Scolastici è disponibile per dare supporto o fornire i necessari chiarimenti:

orari di apertura dello sportello:
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

8.30 – 12.00
8.30 – 12.00
14.00 – 17.45
8.30 – 12.00
8.30 – 12.00
9.00 – 11.30

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

La Responsabile dei
SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI
Dott.ssa Elena Brognoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 39/93 art. 3 c.2
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tel 0363 982341 – 0363 982351
mail maria.perolari@comune.romano.bg.it

