
 

 

 

Città di TORRE DEL GRECO 
2^ Settore - U. O. Politiche Sociali  

 
 
 

RINNOVO E NUOVE RICHIESTE 

DEL CONTRIBUTO COMUNALE  

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE 

A.S. 2021/2022 
 

 

Si informa che a partire dal prossimo: 
 

Giovedì 16 Settembre 2021 
A mezzo pec all’indirizzo: servizisociali.torredelgreco@asmepec.it  

O  

presso l’Ufficio Protocollo 

sito al Complesso La Salle  

 dal lunedì al venerdì, ore 9:00 - 13:00  
 

 

 

 

 

Entro e non oltre il termine del 1° ottobre 2021 è possibile richiedere e/o rinnovare la richiesta 

del contributo comunale per il servizio di trasporto scolastico per gli alunni diversamente abili 

per l’a. s. 2021/2021. 

La richiesta dovrà essere presentata mediante apposita modulistica, riportante i dati anagrafici e 

scolastici dell’alunno, fornita dall’Ufficio “Politiche Sociali” o scaricabile dal sito web 

www.comune.torredelgreco.na.it alla sezione “Avvisi”, oppure presso gli istituti scolastici della 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria inferiore . 

 

All’istanza occorre allegare: 

- copia del documento d’identità  

- copia del codice IBAN del richiedente; 

- copia della certificazione Legge n. 104/1992. 

 

Si precisa che, ai sensi del vigente “Regolamento comunale in materia di Diritto allo Studio”, il 

contributo per servizio di trasporto scolastico potrà essere garantito solo a favore degli alunn i 

diversamente abili, residenti e frequentanti gli Istituti Comprensivi cittadini, in possesso di 

certificazione di cui alla Legge n. 104/1992 art. 3, comma 3  e fino al massimo della copertura 

prevista in bilancio. Tuttavia, nelle more di una prossima eventuale modifica del Regolamento, si 
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invitano le famiglie degli alunni con certificazione Legge n. 104/1992 art. 3, comma 1  a 

presentare ugualmente l’istanza, ai fini di un suo eventuale accoglimento.  

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:  

tel: 081 / 8830615 ore 10:00-12:00, dott.ssa Narducci o Barone  

 

Torre del Greco, 15 settembre 2021 

La Dirigente 
Dott. ssa Claudia Sacco 

(sottoscritta digitalmente) 
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