COMUNE DI TARANO
Provincia di Rieti
P.za Marconi n. 6 - C.A.P. 02040
e-mail: comunetarano@gmail.com

Tel. 0765.607331/607772 Fax 0765.607099
C.F. 80012470573 - P. IVA 00128150570

Prot. n. 3870 del 7/09/2021

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
IL SINDACO
VISTA la deliberazione di C.C. n. 6 del 30/03/2012 con la quale è stato approvato il
regolamento per il servizio di trasporto scolastico;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 13 del 12/05/2021 relativa ai servizi pubblici a
domanda individuale per l’anno 2021

CONSIDERATO CHE
il giorno 13/09/2021 avranno inizio le lezioni per la Scuola Primaria e
Secondaria di I grado

COMUNICA CHE
il modulo per presentare la richiesta per usufruire del servizio è disponibile
presso gli uffici comunali e sul sito internet www.comune.tarano.ri.it

Alla domanda dovrà essere allegato il versamento dell’acconto di € 50,00
ed il saldo di € 70,00 dovrà pervenire entro il 31 gennaio 2022.
La mancata

presentazione

di quanto sopra

comporterà

l’esclusione

dell’alunno/dell’alunna dal suddetto servizio.

Il Sindaco
F.to GLANDARELLI Miranda

Al Sig. SINDACO DEL COMUNE DI TARANO (RI)

Il sottoscritto / La sottoscritta __________________________________________
nato/a _____________________________________ il ______________________
residente a ________________ in via/cda/piazza ____________________________
tel. ______________________ cell. ________________________________
in qualità di padre / madre / tutore
CHIEDE
Che il bambino/a _________________________________________________
nato /a a ________________________________ il ____________________
iscritto alla classe _______ della scuola materna / elementare / media, possa usufruire del
servizio di trasporto per l’intero anno scolastico 2021/2022.
A tal fine dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità di organizzazione del servizio
stabilite con il regolamento vigente ed in particolare:
- la quota dovrà essere versata per intero anche se non si usufruisce di tutto il servizio;
- rispettare l’orario del giro della mattina per evitare eventuali ritardi nell’arrivo a scuola;
- i bambini della scuola materna ed elementare debbono essere sempre accompagnati e ripresi
alle fermate dai genitori o persona adulta da loro delegata, in caso di inadempimento gli stessi
resteranno momentaneamente affidati all’autista dello scuolabus.
I pagamenti possono essere effettuati tramite:
1) bollettino di c/c postale 14145023 intestato a: Comune di Tarano – Servizio Tesoreria
con causale “Trasporto Scolastico a.s. 2021/2022 bambino/a ____________________
periodo ______________________________”
2) POS attivo presso la sede comunale.

Il versamento dell’acconto di € 50,00 si presenta unitamente alla domanda.
Il saldo di € 70,00 deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2022.
N.B.: COLORO I QUALI NON SIANO IN REGOLA CON I PAGAMENTI DEI
PRECEDENTI ANNI SCOLASTICI DEBBONO REGOLARIZZARE IL DOVUTO
PRIMA DI PRESENTARE DOMANDA, PENA L’ESCLUSIONE DAL SERVIZIO.
Firma
__________________________

