Comune di Novafeltria
Provincia di Rimini
www.comune.novafeltria.rn.it
Prot.n. 4580

AVVISO PUBBLICO PER ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO A.S. 2018-2019

(scadenza presentazione domande: 13 giugno 2018)
IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE “Scuola, mensa e socio-assistenziali”
per i servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e procedimenti
comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico
Visto il “Regolamento comunale per il funzionamento del servizio di trasporto scolastico”, approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del
30/09/2015;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 03/03/2018 avente ad oggetto "Tariffe servizi a domanda individuale anno 2018approvazione”, con la quale, tra l’altro, sono state determinate le tariffe per il servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2018-2019;
Vista la propria Determinazione n. 19 del 26/04/2018 avente ad oggetto "Approvazione schema avviso pubblico e modulo di domanda per
la raccolta delle iscrizioni al servizio di trasporto scolastico, anno scolastico 2018-2019";
Considerato che al fine di poter procedere all'organizzazione del servizio e alla pianificazione dei tragitti di percorrenza dei mezzi di
trasporto, è necessario acquisire previamente le iscrizioni al servizio da parte delle famiglie interessate;
RENDE NOTO

che a partire dal 14 maggio e fino al 13 giugno 2018 si raccolgono le domande per l'iscrizione al servizio
di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2018-2019.
Il servizio è diretto agli alunni residenti iscritti alle scuole statali Primarie, Secondarie di I° grado, Secondarie di II° grado (classi I^ e II^) e
dell’Infanzia, con sede nel territorio comunale, e si svolgerà con le modalità e condizioni di cui al “Regolamento comunale per il
funzionamento del servizio di trasporto scolastico”, visionabile sul sito internet del Comune www.comune.novafeltria.rn.it, Sezione “Statuto
Comunale-Regolamenti”.
Il servizio verrà organizzato (pianificazione tragitti e relative fermate) tenendo conto delle domande di iscrizione che perverranno entro il
suddetto termine del 13 giugno 2018 e di criteri di efficacia, efficienza ed economicità del servizio; le richieste che perverranno
successivamente potranno essere accolte – seguendo il loro ordine di arrivo al protocollo del Comune - nei limiti dei posti che risulteranno
ancora disponibili e nei limiti di quanto consentito dall'organizzazione del servizio. Il trasporto degli alunni frequentanti la Scuola
dell’Infanzia potrà essere svolto contestualmente a quello degli alunni delle altre Scuole.
Le quote di compartecipazione a carico dell'utenza per la fruizione del servizio di trasporto scolastico, stabilite dalla Giunta Comunale con
deliberazione di G.C. n. 32/2018, sono le seguenti:
a) quota mensile per n. 1 figlio € 22,00; b) quota mensile per n. 2 figli € 35,00; c) quota mensile per n. 3 figli € 40,00; d) quota mensile per
studenti Scuole secondarie di I° e di II° grado residenti in zone servite dal servizio pubblico di trasporto pubblico locale € 36,00.
Le quote suddette dovranno essere versate trimestralmente ed anticipatamente entro le date del 30 settembre 2018, 31 dicembre 2018 e 31
marzo 2019, con le modalità che saranno fornite dal competente ufficio comunale.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 8 del sopracitato Regolamento, l’iscrizione al servizio:
- ha validità annuale e non si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi;
- è subordinata al pagamento della relativa tariffa ed all’accettazione delle responsabilità dei genitori indicate agli artt. 10 e 11 del predetto
Regolamento;
- è, altresì, subordinata alla mancanza di irregolarità o pendenze non sanate nei pagamenti della tariffa degli anni precedenti;
- comporta l'integrale e incondizionata accettazione delle norme previste dal suddetto “Regolamento comunale per il funzionamento del
servizio di trasporto scolastico”.
Al fine di agevolare la raccolta delle domande, i genitori interessati ad iscrivere il/i proprio/i figlio/i per il servizio di trasporto
scolastico sono invitati a recarsi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune (sito in via C. Battisti n. 7, Novafeltria, tel. 0541 845625) per la
compilazione del modulo di iscrizione (muniti di un documento di identità), nel periodo dal 14 maggio al 13 giugno 2018, dal
martedì al sabato, dalle ore 9:30 alle ore 13:00.
Al momento dell’iscrizione è obbligatorio presentare il tesserino del trasporto scolastico a.s. 2017/18 (esclusi i nuovi iscritti).
Il modulo della domanda è comunque scaricabile dalla home page del sito internet del Comune www.comune.novafeltria.rn.it; la domanda
potrà anche essere consegnata all’Ufficio protocollo del Comune, entro il 13 giugno 2018, e, entro gli stessi termini, inviata (firmata e
scansionata ovvero firmata digitalmente) per posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it. In caso di
invio a mezzo posta o tramite corriere si terrà conto della data di effettivo arrivo (e non di quella di spedizione) della domanda. Alla
domanda deve essere allegata la copia di un documento di riconoscimento del richiedente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, via C.Battisti n. 7, telefono 0541 845625, dal martedì al sabato, dalle
ore 9:30 alle ore 13:00.
Novafeltria, 14/05/2018
Il Responsabile di Settore
Dott. Rolando Rossi
(documento firmato digitalmente)

