Servizio di trasporto scolastico anno 2017-2018
Il servizio di trasporto è rivolto ai bambini e ragazzi che frequentano la scuola dell’infanzia, la
scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di PIZZOLI.
Modalità e termini di presentazione della domanda

Comune di Pizzoli (AQ) Prot. n. 1234 del 30-01-2017 partenza Cat. 11 Cl. 1.

La domanda di iscrizione al servizio, debitamente compilata, dovrà essere consegnata entro e non
oltre il giorno 30 MAGGIO 2017 con le seguenti modalità:
All’ Ufficio Protocollo del Comune di Pizzoli
Tramite: protocollo@pec.comune.pizzoli.aq.it, protocollo@comune.pizzoli.aq.it
La domanda avrà la durata del ciclo scolastico e precisamente:
3 anni Scuola dell’Infanzia 5 anni Scuola Primaria (Elementari) 3 anni Scuola Secondaria (Media)
La rinuncia al servizio e le eventuali variazioni (indirizzo, autorizzazione salita e discesa dalla
scuolabus, ecc.) dovranno essere tempestivamente comunicate all’ufficio servizi Scuolabus.
Le domande presentate oltre il termine saranno accolte solo qualora vi fossero posti
disponibili e compatibilmente con le fermate e i tragitti predisposti dall’ufficio competente.
Quota di compartecipazione e modalità di versamento
La quota ordinaria di compartecipazione è pari ad € 15,00 mensili., € 120,00 intero anno Scolastico.
Pagamento
Dovrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:
tramite c.c.p. n. 12154670 intestato tesoreria Comunale di Pizzoli causale versamento “ trasporto
scolastico mese di ….) ;
tramite POS in dotazione Comune di Pizzoli ;
tramite bonifico bancario IBAN IT49R0538740700000000103031.
Effettuato il pagamento gli utenti dovranno esibire apposita ricevuta e verrà rilasciato e/o rinnovato
apposito abbonamento.
In caso di mancato Pagamento della tariffa si procederà ad applicare quanto contemplato nel
Regolamento Scolastico Comunale, procedendo alla sospensione del servizio ed al recupero
del dovuto facendo ricorso all’azione legale.

Domanda di agevolazione dal pagamento
Sono previste “agevolazioni tariffarie” in base alla certificazione ISEE (Indicatore Situazione
Economica Equivalente) del nucleo familiare, da presentarsi entro il 30 Luglio 2017.

Ai sensi dell’art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 4 comma 7 del DLgs. 109/99 saranno
effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente con autocertificazione.

Tesserino di trasporto scolastico
Dal 1° al 10 settembre 2017 l’interessato dovrà presentarsi,al fine del Rilascio/Rinnovo
Abbonamento Scuolabus presso l’ufficio servizi educativi del Comune munito di:
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- ricevuta del versamento della quota di compartecipazione.
Per Informazioni:
Ufficio Servizi al cittadino- Ufficio Amministrativo
Aperto nei giorni dal lunedì al venerdì 08,15-11,00 martedì – giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30
Referente Annamaria Lalli tel. 0862-975536 fax 0862-977997
Responsabile geom. Fabrizio Ioannucci tel. 0862-975532 fax 0862-977997
Modulistica :
http://www.comune.pizzoli.aq.it/
link: Diritto allo studio e Servizi Sociali
Domanda Trasporto Scolastico 2017

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Ioannucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

