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Prot.n. 4534 / 2021 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

Anno scolastico 2021-2022 
 

Scadenza presentazione domande: 17 luglio 2021 
 

LE DOMANDE DEVONO ESSERE INOLTRATE ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Affari generali, urp, cultura, turismo e sport 

 
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 propria Determinazione n. 44 del 04/06/2021 avente ad oggetto "Approvazione schema avviso pubblico per la raccolta delle 
iscrizioni al servizio di trasporto scolastico, anno scolastico 2021-2022"; 
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 sono aperti, fino alle ore 23:59 del giorno 17 LUGLIO 2021, i termini per la presentazione delle domande di iscrizione al servizio 
di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2021-2022.  
 

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, fatto salvo quanto sotto precisato in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, verrà organizzato (pianificazione 
tragitti e relative fermate) tenendo conto delle domande di iscrizione che perverranno entro il suddetto termine del 17 luglio 2021 e di criteri 
di efficacia, efficienza ed economicità del servizio; le richieste che perverranno successivamente potranno essere accolte – seguendo il loro 
ordine di inoltro - 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, a.s. 2021-2022, stabilite dalla Giunta 
Comunale con Deliberazione n. 16 del 20/02/2021, sono le seguenti: 
       TRASPORTO STUDENTI SCUOLE DELL’OBBLIGO E SCUOLE DELL’INFANZIA 

DESCRIZIONE TARIFFA 
Quota mensile 1° figlio € 22,00 
Quota mensile 2 figli € 35,00 

Quota mensile 3 figli € 40,00 

In caso di servizio fornito parzialmente (solo andata o solo ritorno), le quote di cui sopra sono dimezzate. 
TRASPORTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI I° E DI II° GRADO (iscritti alle I^ e II^ classi), residenti in zone 
servite dal servizio di trasporto pubblico locale: 

DESCRIZIONE TARIFFA  
Quota mensile € 36,00 

Le sopra riportate quote dovranno essere versate per n. 9 mesi per gli iscritti alla scuola statale primaria e secondaria di I° e II° 
grado e scuola statale dell’infanzia di Novafeltria e per n. 9,5 mesi per gli iscritti alla scuola statale dell’infanzia di Perticara e di 
Secchiano. Le sopraelencate quote dovranno essere versate trimestralmente ed anticipatamente entro le date del 30 settembre 2021, 31 
dicembre 2021 e 31 marzo 2022, presso la Tesoreria comunale o mediante bonifico bancario. 

 

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; 

 
 
 
 

Comune di Novafeltria 
Provincia di Rimini 
 
www.comune.novafeltria.rn.it 
 
 

 

 

 

 

Piazza Vittorio Emanuele n. 2 
47863 – Novafeltria (RN) 
Tel. 0541 845611 Fax 0541 845601 
PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it 
C.F. / P.IVA 00360640411 

http://www.comune.novafeltria.rn.it/
mailto:pec.comune.novafeltria@legalmail.it


Pag. 2 di 2 
 

- 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”. 
 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 / AVVERTENZA IMPORTANTE 
 

Il Comune di Novafeltria informa preventivamente le famiglie interessate che, a seconda dell’evoluzione della situazione sanitaria di 
cui all’emergenza epidemiologica da Covid-19, le modalità di funzionamento del servizio di trasporto scolastico potrebbero essere 

oggetto di revisione. Sarà cura dell’Amministrazione comunale comunicare tempestivamente alle famiglie le eventuali nuove 
modalità organizzative del servizio. 

 
La domanda di iscrizione, come da modulistica on line, deve essere presentata da un genitore del minore o dal tutore esercente la 
responsabilità genitoriale. 

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, 
entro le ore 23:59 del giorno 17 luglio 2021,  

utilizzando il seguente link di accesso:  
https://vallemarecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CDN_SSC_002 
presente anche sul sito  internet  del Comune di Novafeltria www.comune.novafeltria.rn.it (home page e sezione Scuola e servizi socio-
assistenziali – servizio di trasporto scolastico  http://www.comune.novafeltria.rn.it/index.php?id=28682&L=82  
 

Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio, conseguentemente non saranno prese in considerazione le domande pervenute con 
modalità diverse. 
 

Per la presentazione della domanda è necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica semplice ed è necessario eseguire 
l’accesso alla procedura con autenticazione mediante utilizzo di una delle seguenti credenziali: 

 fedEra (livello alto di affidabilità); 
 SPID (https://www.spid.gov.it ); 
 Carta d’Identità Elettronica – CIE - CIE ID; 
 Carta Nazionale dei Servizi – CNS. 

Si consiglia di non presentare la domanda in prossimità della scadenza del Bando. 
E’ possibile inviare una sola domanda per ciascun bambino di cui si richiede l’iscrizione. 
La procedura consente di salvare i dati in fase di compilazione ed anche di sospenderla temporaneamente. La domanda sarà valida solo se si 
termina la procedura completando l’inoltro della domanda. Al termine, la procedura restituisce in automatico una ricevuta dell’avvenuto 
inoltro. 
Una volta inoltrata, la domanda non può più essere modificata. Eventuali modifiche o integrazioni alla domanda devono essere comunicate, 
entro la data di scadenza del presente Avviso pubblico, via e-mail all’indirizzo:  assistente.sociale@comune.novafeltria.rn.it oppure tramite 
fax al nr. 0541 845601, allegando in entrambi i casi copia del documento di identità del dichiarante. 
Per qualsiasi chiarimento o difficoltà sulla compilazione della domanda e sull’utilizzo della procedura on-line, sarà attivo fino al 12 
luglio 2021 un servizio di help–desk, nei seguenti giorni ed orari: 
- giorni feriali (escluso il martedì), dalle ore 8:30 alle ore 12:30, telefono: 0541 845625. 
 

L'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da mancata o inesatta 
indicazione o malfunzionamento dell'indirizzo di posta elettronica del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. Si consiglia di controllare anche la cartella di SPAM della propria casella di posta 
elettronica. 
 

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata copia di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
 

Il trattamento dei dati personali inviati avverrà conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e nel D. Lgs. n. 
196/2003 e s.m. e i. per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento UE medesimo, per finalità unicamente connesse allo sviluppo 
del procedimento amministrativo relativo al presente Avviso pubblico, come specificato nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del predetto 
Regolamento UE riportata nel modulo di domanda on line. 
 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Rolando Rossi, Responsabile del Settore “Affari generali, urp, cultura, turismo e sport” del 
Comune di Novafeltria. 
 

Per informazioni in ordine al presente Avviso pubblico è possibile contattare l’ufficio Servizi educativi per l’infanzia, telefono 0541 845625 
(giorni feriali escluso il martedì), dalle ore 8:30 alle ore 12:30, oppure inviare una mail a assistente.sociale@comune.novafeltria.rn.it . 
 

Novafeltria, 04/06/2021 
       

Il Responsabile di Settore 
           Dott. Rolando Rossi 

               (documento firmato digitalmente)                                                                                                               
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