
          COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
                                               Provincia di Cosenza 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCOLASTICO DI 

            TRASPORTO SCUOLABUS A.S. 2018/2019 

Il Sindaco rende noto 

A tutti/e    i/le   cittadini/e 

CHE SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO SCOLASTICO DI TRASPORTO 

SCUOLABUS - ANNO SCOLASTICO 2018- 2019 

  
 La domanda di iscrizione al  servizio scolastico di trasporto  va redatta su apposito modulo che potrà 

ritirato presso l’Ufficio  Servizi Sociali del Comune, sito in via Bufaletto n. 18.  Le domande potranno 

essere presentate dal 03/07/2018 al  13 di agosto 2018 presso l’Ufficio Protocollo Generale, nei giorni 

di lunedì e mercoledì   dalle ore 15.30 alle ore 17.30, e nei giorni di martedì , giovedì e venerdì  dalle ore 

9,00 alle ore 12.00. Le domande devono essere firmate in calce, a pena di nullità, da uno dei genitori 

dello studente per cui si richiede l’iscrizione. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad 

autenticazione e alla stessa dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità valido del 

sottoscrittore. L’Amministrazione Comunale ai sensi di legge si riserva la facoltà di effettuare controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate. La responsabilità delle dichiarazioni 

riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte. 

Le domande di iscrizione al servizio scuolabus saranno accolte tenuto conto dei seguenti criteri :  

1. ordine di arrivo delle domande al protocollo;  

2. residenza in abitazioni poste ai limiti del territorio comunale; 

 3. regolarità dei pagamenti per lo stesso servizio nell’a.s. 2018/2019;  

Si informa che la mancata regolarità dei pagamenti per l’a.s. 2017/2018 è motivo di non accettazione 

delle domande di iscrizione. E’ fatto obbligo di regolarizzare i pagamenti per poter ottenere 

l’accettazione della domanda. Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a ciascun 



percorso prestabilito si registrasse un esubero di richieste, sarà predisposta una specifica lista di attesa 

che terrà conto delle priorità sopra indicate. 

Roggiano Gravina, 02/07/2018  

                                                                                                                      

L’Assessore alla Pubblica Istruzione                                                                               Il Sindaco 

f.to  Stefania Postorivo                                                                           f.to  Ignazio Iacone 

 


