COMUNE DI CERVIA
PROVINCIA DI RAVENNA
TRASPORTO SCOLASTICO
ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2018-2019
A seguito della trasformazione del trasporto scolastico, fatta eccezione per il servizio
espletato dal pulmino SCUOLABUS, in Trasporto Pubblico Locale, tale servizio è stato
affidato all’Agenzia della Mobilità della Provincia di Ravenna che lo effettua per mezzo del
gestore locale SAC (Società Autoservizi Cervese), in qualità di socio di ME.TE s.p.a.,
affidatario del servizio di trasporto pubblico locale per l’intero bacino della Provincia di
Ravenna, anche per l’anno scolastico 2018-2019.
Con decorrenza dal 27/08/18 è possibile recarsi presso gli uffici della SAC in Via
Copernico,7 (tel. 0544/971844) dal lunedì al sabato ore 9,00-12,30, giovedì pomeriggio
dalle 17,30-18,30, per la sottoscrizione dell’abbonamento scolastico, attualmente
identificato come “Under 26” (consegna di n. 1 fotografia, ecc..) per le scuole Primarie,
Scuola secondaria di 1°Grado e I.P.S.E.O.A., i cui costi sono quelli approvati con delibera
della Provincia di Ravenna n°284 del 27/11/2013 da applicarsi sulla base della zonizzazione
del territorio in : 1 zona €. 235,00, 2 zone €. 303,00 3 zone €. 380,00,
Per maggiori dettagli in merito a percorsi, orari, e tariffe consultare il sito
www.saccervia.com
Il Consiglio Comunale ha altresì deliberato, l’erogazione di un contributo annuo agli
utenti del servizio residenti a Cervia, o ai non residenti a Cervia ma frequentanti la
Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado del territorio cervese .
NUOVA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda andrà presentata esclusivamente on-line, compilando l’apposito modulo ed
allegando:
- copia delle ricevute di pagamento;
- copia del tesserino/badge
- copia del documento d’identità del richiedente
L’accesso può essere fatto accedendo al sito del Comune di Cervia/aree tematiche/politiche
educative/trasporto/ domanda rimborso (scegliere la tipologia che interessa)
In caso si fosse impossibilitati a farlo con propri mezzi, sarà possibile compilarla con
l’assistenza di un operatore, presso il Servizio Cervia Informa Cittadini:
Viale Roma, 33 (tel. 0544/979350) nelle giornate e orari seguenti:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 (eccetto il mercoledì) e il giovedì
dalle 15.00 alle 17.00.
La domanda dovrà essere inoltrata entro il 17/12/2018.
SERVIZIO SCUOLABUS
Per il corrente anno scolastico, la tariffa ordinaria del servizio SCUOLABUS (attivo per la

sola Scuola dell’Infanzia di Tagliata e per i soli minori che abbiano già compiuto i tre
anni di età), per l’intero anno scolastico, sarà di € 79,35 da versarsi in un’unica soluzione . Sono
altresì introdotte le seguenti tariffe agevolate differenziate, per coloro che dispongono di un valore
ISEE (prestazioni per minori) inferiore a 7745, aggiornato ai sensi del DPCM n.159/2013
(15/01/2017) e che sarà valido per l’intero anno scolastico:
ISEE da 5001 a 7745
ISEE da 2501 a 5000
ISEE da 0 a 2500
€
72,14
€
64,92
€
50,49
La tariffa ordinaria verrà applicata ai possessori di ISEE superiore a 7745 ed a coloro che
riterranno di non presentarla.

NUOVA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda andrà presentata esclusivamente on-line, compilando l’apposito modulo.

L’accesso può essere fatto accedendo al sito del Comune di Cervia/aree tematiche/politiche
educative/trasporto/ domanda di trasporto.
Cervia, 3 settembre 2018
LA DIRIGENTE DEL SETTORE
CULTURA, SERVIZI E BENI COMUNI
Dott. Arch. Daniela Poggiali

