
  

COMUNE DI SAN FERDINANDO 
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

  

 

  

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO SCUOLABUS  
  

  

1. Compilare il modulo di domanda in ogni sua parte.  

 

2.   Effettuare il versamento degli importi dovuti (€ 15,00/mese per il primo figlio – 7,50/mese   

       per ogni altro figlio successivo al primo  iscritto al servizio appartenente allo stesso nucleo   

       famigliare ,sul C/C postale n.10765899 intestato al Comune di San Ferdinando con la causale  

     “Trasporto scolatico” –  mese di riferimento ed Cognome e Nome Alunno ; 

 

3. La domanda, corredata dalla ricevuta di versamento, può essere presentata nei seguenti 

modi:  

a) Personalmente all’Ufficio Protocollo dell’Ente, dal lunedì al venerdì orario 09:00 – 13:00  

 

Oppure 

 

b) Inviando una PEC, all’indirizzo: protocollo.sanferdinando@asmepec.it con oggetto: 

Richiesta servizio Scuolabus AA 2022/2023 

 

 Le domande, per il solo mese di ottobre, possono essere presentate entro e non oltre il 

5/10/2022. 

 

 Nei mesi successivi, le domande corredate da bollettino di c/c postale comprovante 

l’avvenuto versamento, devono pervenire entro l’ultimo giorno del mese precedente la 

richiesta del servizio.  

 

 N. B: 1) il mancato versamento sarà causa di esclusione  dalla graduatoria di accesso all’uso dello  

                scuolabus. 

           2) Le domande pervenute fuori termine verranno prese in considerazione in base alla  diponibilità dei       

               posti.- 

 

 

 

 



AL COMUNE DI SAN FERDINANDO  

 (Ufficio servizio sociale) 

 

Consegna a mano: Ufficio Protocollo  

 PEC: protocollo.sanfedinando@asmepec.it  

 

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO CON SCUOLABUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023  

  

    I     sottoscritt  _________(Padre)□ - (Madre)□ - (Tutore)□ – nat_       

 

a  (Prov)    il            /           /  , residente a San  

 

Ferdinando (RC) in via      n.      , tel. n. ,  

 

Codice Fiscale ,    in relazione alla domanda di iscrizione al servizio di  

 

trasporto scolastico del proprio figlio/a , valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000,  

 

DICHIARA 

di seguito i dati anagrafici del  bambin  o ragazz  per la quale chiede l’iscrizione :  

1. Alunn   _____________    nat  a _____________ (prov)  ____  il /       /  ___  

2. Che la scuola presso cui è iscritt _l_ bambin _o  l__ ragazz __suddett__per l’anno scolastico 2022/2023  è 

la seguente:  

 □ Scuola dell’infanzia  □ Scuola Primaria  □ Scuola Secondaria di primo grado  

Denominazione “ _________________________“ sita in via   ____________classe  Sez      

 

CHIEDE  

Di poter usufruire per il proprio figlio del servizio scuolabus per l’A.S. 2022/2023 nelle seguenti opzioni e 

dichiara di aver  pagato la tariffa prevista :  

 andata e ritorno € 15,00 mensili per un solo figlio/a iscritto al servizio che frequenta la scuola dell’infanzia 

, la scuola primaria e secondaria di primo grado ;  

 andata e ritorno € 7,50 mensili per ogni altro figlio/a successivo al primo iscritto al servizio appartenente 

allo stesso nucleo famigliare ;  

 esonero al pagamento per gli alunni diversamente abili, certificati dalla scuola e su specifica richiesta 

della famiglia;  

Comunica inoltre (da compilare solo se rientrano i seguenti casi particolari):  

  di aver diritto alla riduzione in quanto tale servizio viene usufruito anche da  

 

Cognome e Nome _________________________________Fratell___ o     sorell    frequentante Ia   

Scuol______  ____________________________ 

 

Allega alla presente ricevuta di versamento di euro_____________________ 

 

 San Ferdinando, lì           
                                                                                                                                                                      (Firma del genitore o chi ne fa le veci)  
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