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Prot. n.  _____________ 
 
 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 
 

COMUNICAZIONI 
 

L’Amministrazione Comunale organizza, anche per il corrente anno scolastico, il servizio di trasporto per le scuole 

del territorio. 

Il servizio inizierà GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE p.v. secondo i percorsi dello scorso anno. Le nuove fermate 

richieste verranno definite entro 15 giorni dall’inizio del servizio. Chi fosse interessato al servizio e non 

avesse ancora presentato richiesta, è invitato a farlo tempestivamente entro e non oltre VEN. 15 

SETTEMBRE  p.v. 

 

 

La tariffa unica in vigore per ogni ordine di scuola è di 
 

     €.      255,00  
 

 

Modalità di Pagamento: la tariffa potrà essere versata in un’unica soluzione o in tre rate distinte come sotto 

indicato 
 

 
Rata unica  

entro 03.10.2017 

1° Rata  

entro 03.10.2016 

2^ Rata  

entro 15.12.2017 

3^ Rata 

entro 16.02.2018 

Scuola Infanzia -

Primaria - Secondaria 
€ 255,00 € 89,00 € 89,00 

 

€ 77,00 

 

Incaricato al solo incasso delle tariffe è la ditta Bonaventura Express srl, attraverso le seguenti modalità: 
 

- Bonifico bancario  IBAN IT 75 X 07601 12000 000005 377610 causale “Trasporto Utente “NOME e 

COGNOME” - scuola e classe di frequenza; 
                   

- Versamento diretto presso sportelli postali bollettino c/c/p n. 5377610 (destinatario ditta Bonaventura Express 

srl) indicando la causale “Trasporto Utente NOME e COGNOME - classe e scuola di frequenza” 
 

- Versamento diretto della rata unica e della prima rata:  presso la sede comunale - Scorzè, P.zza A. 

Moro:  esclusivamente MARTEDI’ 03 OTTOBRE 2016 dalle ore 9.00 alle ore 11.30  
 

- Versamento diretto della seconda e terza rata  presso  Sala Gatto a Scorzè esclusivamente:  

 Sabato 16 Dicembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 11.30 (seconda rata) 

 Sabato 17 Febbraio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 11.30 (terza rata) 
 

La ditta Bonaventura Express non è autorizzata a ricevere richieste di dilazione o  riduzione delle tariffe.  
 

RITIRO TESSERE/QUIETANZE DI ABBONAMENTO: 

 per chi effettua il pagamento tramite banca, posta o bonifico Home Banking: consegna del 

tesserino direttamente in autobus attraverso gli autisti; 

 per chi si reca in Comune: in autobus nei giorni immediatamente successivi all’effettuazione 

del pagamento. 
 

Dopo il 03 OTTOBRE 2017 non sarà più possibile salire nel pulmino sprovvisti di tesserino di 

abbonamento. 

Si ricorda che tutte le fermate vanno richieste solo all’Uff. Pubblica Istruzione del Comune e da 

questo autorizzate. Gli autisti non sono autorizzati ad effettuare fermate a richiesta, se non regolarmente 

concesse. 

Per questioni di praticità e sicurezza è necessario individuare fermate comuni per più alunni distanti 

almeno 400 metri l’una dall’altra.  

              Il Responsabile del Settore Socio-culturale 

COMUNE DI SCORZE’ 
Settore Socio Culturale 

 

 


