COMUNE DI ROCCAPIEMONTE (SA)
TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Si avvisa
che con VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 97 DEL
29/09/2021 avente ad Oggetto: Modifica parziale Deliberazione di Giunta
Comunale n ° 87 DEL 03/09/2020 e approvazione elenco fruitori del servizio
trasporto scolastico a.s. 2021/2022
è stata deliberata l’approvazione dell ’ elenco complessivo delle istanze

acquisite al protocollo generale dell’ ente elaborato dall’ Ufficio Pubblica
Istruzione
Ai fini del perfezionamento dell’iscrizione si riporta quanto già pubblicato
nell’avviso relativo all’apertura delle iscrizioni al servizio:
La domanda di iscrizione è annuale. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà
essere comunicata per iscritto e non darà diritto a rimborsi.
Prima dell'avvio del servizio gli utenti ammessi saranno invitati a regolarizzare
l'iscrizione e dovranno trasmettere all'Ufficio Pubblica Istruzione la ricevuta di
pagamento dell'abbonamento.
Modalità di pagamento
- Servizio PagoPA facendo accesso dal sito istituzionale dell’Ente
https://www.comune.roccapiemonte.sa.it/ cliccando poi su Portale dei Servizi
- Versamento su c/c postale n. 18992842 intestato al Comune di Roccapiemonte
–servizio tesoreria- indicando nella causale – ticket trasporto scolastico e il mese
di riferimento
- Bonifico bancario intestato a Comune di Roccapiemonte servizio tesoreria IBAN:
IT17Y0538776391000001039150 Banca Popolare dell’Emilia Romagna filiale di
Roccapiemonte indicando nella causale – ticket trasporto scolastico e il mese di
riferimento.

Importo abbonamento
- € 20,00 mensile
- € 40,00 bimestrale
- € 60,00 trimestrale
Firma del genitore_______________________________________
allega alla presente:
1) autodichiarazione covid – 19 relativa al servizio trasporto scuolabus comune di
Roccapiemonte
2) fototessera del minore per cui si chiede iscrizione
3) Copia di documento di identità in corso di validità del richiedente

Informativa Privacy :
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n.
679/2016

per
presa
visione
al
http://centroprivacy.asmenet.it/roccapiemonte/?page_id=842

linK:

Firma_______________________________________
NB: le famiglie che fanno richiesta del servizio si impegnano ad essere presenti
alla fermata indicata nella domanda di iscrizione alla partenza e all’arrivo
dell’alunno o personalmente o indicando una o più persone delegate. Solamente
per gli alunni dell'istituto di istruzione secondaria di primo grado le famiglie
possono indicare la possibilità che i propri figli si rechino autonomamente da casa
alla fermata e viceversa, sollevando l’Amministrazione Comunale ed il personale
del servizio da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni occorsi al
proprio/a figlio/a durante il tragitto da casa alla fermata e viceversa.
Durante il tragitto gli alunni dovranno osservare un comportamento corretto tale
da non disturbare il buon funzionamento del servizio o da compromettere la
sicurezza propria e degli altri trasportati. Qualora si verificasse un comportamento
scorretto, l'Amministrazione comunicherà alla famiglia il comportamento non

idoneo dell'alunno riservandosi di prendere i provvedimenti del caso così come
ex art. 10 del citato regolamento comunale.

