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Prot. n. 26673

AVVISO PUBBLICO
per la presentazione di
DOMANDA DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
per l’anno scolastico 2017 /2018

A partire dalla pubblicazione del presente avviso e per trenta giorni consegutivi sono aperti i termini
per la presentazione delle domande di fruizione del servizio di trasporto scolastico per il nuovo
anno 2017 / 2018 .
Fatto riferimento al vigente “regolamento per la gestione degli interventi previsti per il diritto allo
studio” approvato con delibera di c.c. n. 28/12, il servizio di trasporto scolastico è rivolto ad
alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, ad alunni della scuola elementare e media
residenti fuori dal centro urbano e ad alunni della scuola elementare e media con
certificazione ai sensi della l. 104/92.
Successivamente all’accoglimento delle domande presentate dalle suddette categorie prioritarie,
tenuto conto delle esigenze di organizzazione del servizio e delle risorse disponibili, possono
presentare domanda per il trasporto scolastico anche alunni privi dei requisiti che danno diritto al
servizio in via prioritaria
Coloro che intendono usufruire di questo servizio dovranno recarsi presso l'Uffici Servizio SocioEducativo, via Roma 47, per ritirare gli appositi moduli di iscrizione oppure scaricarli dal sito del
Comune di Follonica www.comune.follonica.gr.it
Informazioni inerenti le TARIFFE:
Sono riconfermate le quote differenziate di contribuzione; pertanto solo coloro che saranno
ammessi, dovranno presentare l'attestazione I.S.E.E. relativa ai redditi dell'anno precedente al fine
di stabilire le tariffe da corrispondere all'amministrazione comunale, che usufruiranno del servizio
di trasporto.
Chi non contribuirà alle spese di gestione del servizio secondo le modalità determinate dal
Comune, sarà soggetto alle procedure di riscossione coattiva e alla decadenza dal servizio.
Le domande dovranno essere consegnate soltanto all’ ufficio protocollo del Comune nei
giorni e negli orari di apertura al pubblico per trenta giorni consecutivi dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
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