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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ISCRIZIONE DEFINITIVA AL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO 
 
 

SI INVITANO  LE SS. LL. A LEGGERE MOLTO ATTENTAMENTE  
QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO  
 
 
La scheda per l’ iscrizione definitiva al servizio di trasporto scolastico  per l’anno _____/______ 
e successivi dev’essere restituita, debitamente compilata e firmata,   consegnandola  a 
mano presso l’Ufficio Ragioneria secondo piano del Municipio (orario di apertura al 
pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30,  il sabato dalle 8.30 alle 12.00 ed il giovedì 
pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00).  
 
La scheda va compilata in ogni sua parte e sottoscritta da un genitore o tutore e 
consegnata esclusivamente con la modalità e nel periodo sopra indicati.   
 
Non potranno usufruire del servizio  gli alunni per i quali non sia stata presentata l’iscrizione 
definitiva nei termini utili.  

 
L’iscrizione definitiva al servizio avrà validità  per tutta  la durata della scuola 
dell’obbligo; eventuali variazioni o disdetta dovranno essere tempestivamente comunicate - 
dal genitore che ha firmato l’iscrizione - agli uffici competenti utilizzando il modello 
appositamente predisposto. 
 
Ai sensi dell’art. 4 del regolamento del servizio di trasporto scolastico  a ciascun utente verrà 
consegnata  una tessera di riconoscimento da esibire su richiesta del personale addetto  al 
momento della salita sul mezzo;  non sarà ammesso all’utilizzo dello scuolabus l’alunno non in 
possesso della suddetta tessera. Ai fini del rilascio  della stessa  da parte del Comune  è 
necessario, unitamente alla scheda di iscrizione, consegnare una foto-tessera recente  
dell’alunno/a. 
Si precisa che la tessera di riconoscimento andrà rinnovata all’inizio della  scuola primaria  e 
all’inizio della  scuola secondaria di primo grado. 
 
Al momento dell’iscrizione  verrà consegnata copia del regolamento per il servizio di trasporto 
scolastico. 
A coloro che opteranno  per il pagamento della tariffa  a mezzo posta verrà spedito il/i 
bollettino/i  per l’effettuazione del pagamento.  

 


