Settore Politiche per il Benessere della Persona
Servizio Diritto allo Studio

AVVISO
PER L’ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE PER L’ISCRIZIONE
AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Anno Scolastico 2019/2020
Si rende noto che con decorrenza dal prossimo 12 luglio al successivo 30 agosto 2019, sono aperte le
iscrizioni al servizio di Trasporto Scolastico per l’a. s. 2019/2020.
Si precisa in merito che tutti i genitori interessati sono tenuti a presentare obbligatoriamente la
domanda di iscrizione, con allegata la certificazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare. Nella
ipotesi di richiesta di abbattimento della tariffa, sono tenuti a presentare nuova istanza anche i genitori
degli alunni che hanno usufruito del predetto servizio nel precedente anno scolastico 2018/2019 e dunque già
iscritti.
Relativamente al servizio Trasporto Scolastico, risultano allo stato disponibili 800 posti. Pertanto, le
domande pervenute fuori termine saranno pertanto acquisite dagli uffici e prese in considerazione secondo
l’ordine di arrivo, esclusivamente nei limiti di detto numero massimo di posti disponibili.
Le istanze di iscrizione al suddetto servizio devono essere formulate unicamente sull’apposito modulo,
acquisibile secondo le seguenti modalità:
• Nella sezione “Concorsi, Gare e Avvisi in scadenza”, del sito internet istituzionale dell’Ente Locale,
accessibile all’indirizzo www.comune.laquila.it;
• Presso il front office del Servizio Diritto allo Studio, sito al piano terra della sede Municipale di
Viale Aldo Moro n. 30, negli orari specificati al capoverso che segue.
Le domande devono essere presentate, a pena di esclusione, entro il TERMINE ULTIMO DEL 30
AGOSTO 2019, esclusivamente mediante Raccomandata A/R, indirizzata al Comune dell’Aquila – Ufficio
Protocollo Generale, Via Roma n. 207/A – 67100 L’Aquila (AQ), ovvero a mano presso lo Sportello
Unificato di SED SpA, ubicato al Piano Terra della sede municipale di Viale Aldo Moro n. 30, unicamente
nei seguenti orari di apertura al pubblico:
Il Lunedì ed il Giovedì
Il Mercoledì

dalle ore 9,00 alle ore 13,30
dalle ore 15,30 alle ore 17,30

Alla domanda dovrà essere allegata, sempre a pena di esclusione, copia del documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore e, nella ipotesi di richiesta di abbattimento della tariffa, anche la
certificazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare dell’alunno richiedente.
Responsabile del Procedimento ex lege è il Funzionario Responsabile Marina Vignini, 0862/645539 –
0862/645535 – 0862/645543 - 0862/645519.
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