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UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE

AVVISO PUBBLICO
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO URBANO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA,
DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
IL SINDACO
Richiamata la L. R. n. 14 del 03.10.2002 e ss. mm. ed ii.;
Richiamate altresì le circolari del Ministero dei Trasporti;
Viste le vigenti linee guida, allegate al DPCM del 7 settembre u. s., che definiscono le misure omogenee di sicurezza
per il trasporto degli alunni che frequentano la scuola fino alla secondaria di primo grado;
Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28.06.2014 si approvava il Regolamento per il Servizio
Trasporto Scolastico;
Dato atto altresì che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 26.09.2014 si determinavano le tariffe dovute
dagli alunni, o loro familiari, per il beneficio del servizio;
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione comunale assicurare anche per l’anno scolastico 2022 – 2023 il
trasporto scolastico agli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di I grado, mantenendo
ferme le tariffe di contribuzione all’anno 2014, al fine di non gravare ulteriormente sui bilanci familiari;
Vista la determinazione dirigenziale n. _ del _ con la quale si approvano il presente avviso pubblico ed il modello di
domanda;

RENDE NOTO
ai nuclei familiari al cui interno vi sono alunni che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di
I grado di Sortino e che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico, che possono avanzare istanza di
accesso al beneficio.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di accesso al servizio, disponibile sul sito web del comune o presso l’Ufficio Solidarietà Sociale, deve
essere debitamente compilata e corredata, pena l’esclusione dall’eventuale riduzione/esenzione, della seguente
documentazione:

• Attestazione Isee in corso di validità;
• Fotocopia del documento di identità del dichiarante e del minore.
La domanda dovrà essere trasmessa all’ufficio protocollo del comune brevi manu o via pec all’indirizzo
protocollo@pec.comune.sortino.sr.it.
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Il pagamento del costo dell’abbonamento mensile, qualora dovuto, dovrà avvenire tramite PagoPA direttamente sul
sito del comune o presso l’ufficio di servizio sociale.
Il nucleo familiare acconsente, sin d’ora, al trattamento dei propri dati personali; che detto trattamento dei dati
personali, derivanti dal rapporto in atto, verrà svolto nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016,
recante Codice della Privacy, oltre che delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.
Per ogni ulteriore chiarimento ed informazione è possibile telefonare al n. 0931 917420.
Dalla Residenza Municipale lì 13.09.2022
IL SINDACO
Vincenzo Parlato
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