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COMUNE DI FOLLO
(Provincia della Spezia)
“MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE”

AVVISO PUBBLICO

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
anno scolastico 2021/2022
Gli utenti che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico, diretto agli alunni frequentanti le Scuole
materna, elementare e media, possono presentare domanda di iscrizione dal 07 Luglio al 26 luglio 2021
A tal fine, gli interessati potranno:
• consegnare a mano la domanda fino al 26/07/2021 presso l’Ufficio Protocollo del comune di Follo,
Piazza Matteotti 9 dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12,00.
• spedire la domanda tramite PEC entro il 26/07/2021 al seguente indirizzo: comunefollo@legalmail.it
Ammissione al servizio
Chi presenta domanda verrà ricontattato per comunicare l’ammissione al servizio di Trasporto Scolastico. Chi
non è in regola con il pagamento per l’anno 2020/2021 dovrà regolarizzare la propria posizione pena la non
ammissione al servizio per l’anno 2021/2022.
Qualora rispetto alla disponibilità accertata dei posti si registrasse un esubero di richieste si tiene conto delle
seguenti priorità:
o i residenti ad una distanza di oltre 1Km dalla scuola
o alunni con certificazione di handicap
o alunni con un solo genitore
o alunni con entrambi i genitori lavoratori
o appartenenza a famiglie con disagi certificati dai servizi sociali
Modulistica
Il modello della domanda da compilare si può trovare: sul sito Internet del comune di Follo -home page o in
formato cartaceo presso il centralino all’ingresso della sede comunale, Piazza Matteotti 9
Allegati alla domanda:
- copia del documento d’identità del genitore che ha sottoscritto la domanda
L’importo del Servizio è fissato in :
€ 250,00 per i residenti dei centri abitati di Follo e Piana Battolla
€ 200,00 per le frazioni
€ 350,00 per i non residenti
Opzione sulle modalita’ di pagamento: RATA UNICA (entro 31 agosto) DUE RATE (entro 31 agosto e 31
gennaio) mediante bonifico su IBAN IT85C0623049763000057039149 intestato a Comune Di Follo.
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