COMUNE DI SAN MARCELLINO
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Piazza Municipio, 1 - 81030 San Marcellino (CE)
Tel. 0810 8124801
Partita IVA: 03555290612 - Codice Fiscale: 81001610617
PEC: protocollo.sanmarcellino@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.
2022/2023
IL SINDACO E L’ASSESSORE CON DELEGA ALLA P.I.

comunicano che sono aperte le iscrizioni al servizio scuolabus del
Comune di San Marcellino per il prossimo anno scolastico
2022/2023.
Il servizio è rivolto agli alunni residenti in questo Comune e
frequentanti la scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di
San Marcellino.
Le domande, redatte sull’apposita modulistica, dovranno
pervenire a questo Comune entro e non oltre il giorno 30 Luglio
2022, mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del
Comune
oppure
tramite
PEC
all'indirizzo
protocollo.sanmarcellino@asmepec.it
Non saranno ammesse altre forme di presentazione dell'istanza.
Il modello di domanda può essere ritirato presso la Casa
Comunale, piano terra, negli orari di apertura al pubblico degli
uffici.

Ai fini dell’organizzazione del servizio si invita a far pervenire le
iscrizioni entro il suddetto termine. Le domande che perverranno
dopo la scadenza saranno comunque esaminate e, se ammissibili,
verranno accolte compatibilmente con la disponibilità dei posti.
L’iscrizione ha validità annuale e deve essere presentata per ogni
anno scolastico. Quindi deve presentare la domanda anche chi
già usufruisce del servizio di trasporto scolastico nell’anno
scolastico in corso e intende richiederlo per il 2022/2023.
La presentazione della domanda non costituirà di per sé
iscrizione, essendo la stessa subordinata alla verifica della
compatibilità con l’organizzazione del servizio. La domanda si
intende accettata se non perviene risposta contraria da parte
dell’Amministrazione Comunale prima dell’inizio dell’anno
scolastico.
Ulteriori informazioni riguardanti anche l’articolazione dei
percorsi con indicazione delle fermate e degli orari di transito e
dei punti di raccolta, potranno essere richieste direttamente al
dipendente sig. Domenico Sagliano, autista scuolabus, tel.
0818124801/05
Dalla Casa Comunale 07 giugno 2022
L’Assessore alla P.I.
Sig. Eugenio Maisto

Il Sindaco
geom. Anacleto Colombiano

