CITTÀ DI VITERBO
SETTORE CULTURA E TURISMO, GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E SPORT, PUBBLICA
ISTRUZIONE E RAPPORTI CON LE UNIVERSITA’, PATRIMONIO

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019
Gli utenti che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico, diretto agli alunni residenti nel territorio comunale
frequentanti le Scuole dell'obbligo, possono presentare domanda di iscrizione:

dal 1.03.2018 al 30.03.2018
da consegnare esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Viterbo in Via F. Ascenzi 1 al 2°
piano, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00; martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 17,00

Destinatari del servizio saranno, in via prioritaria, gli alunni iscritti alle scuole dell’obbligo del Comune,
in possesso dei seguenti requisiti:
1. residenti nel Comune di Viterbo;
2. dimoranti nelle località disagiate;
3. fuori dall’aggregato urbano principale;
4. a non meno di 1000 metri dalla Scuola di appartenenza;
5. in zona sprovvista di servizio pubblico di linea;
6. che frequentino la scuola più vicina alla propria abitazione.
In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei posti disponibili sugli scuolabus, sarà redatta una graduatoria in base
alle seguenti priorità, ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 62 del 22.05.2009:
1) bambini seguiti dai Servizi Sociali;
2) bambini appartenenti a nuclei familiari monoparentali;
3) bambini appartenenti a nuclei con quoziente familiare inferiore, calcolato dividendo l'ISEE per il numero dei figli a carico.
Per gli alunni diversamente abili sarà istituita una linea con un mezzo a loro dedicato.

Ammissione al servizio
L’ammissione è subordinata alla compatibilità della richiesta con i percorsi definiti in modo da soddisfare il maggior numero
possibile di utenti.
In caso di ammissione al servizio di Trasporto Scolastico saranno comunicati all’utente l’orario e l’ubicazione della fermata.
Il servizio si intende concesso per l’intero anno scolastico. Non è prevista la sospensione temporanea del servizio su
richiesta dell’utente.

Obblighi a carico degli utenti del servizio
Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna, se ammesso al servizio:
1. a rispettare il Regolamento del trasporto scolastico
2. a garantire la sua presenza o quella di altro soggetto maggiorenne, all’uopo autorizzato, alla fermata, nell’orario di
servizio comunicato;
3. ad effettuare, entro i primi dieci giorni del mese, i pagamenti delle quote tariffarie dovute i cui importi verranno stabiliti
in sede di bilancio 2017.
4.a comunicare tempestivamente alla Soc. Francigena al numero 0761 – 309129 interno 2 eventuali assenze del minore
dal servizio scuolabus.
5.l'Amministrazione si riserva di valutare modifiche/integrazioni all'attuale quadro tariffario.

Rinuncia al servizio
La rinuncia deve essere inoltrata per iscritto all'Amministrazione Comunale – Settore III – Servizio Cultura e Pubblica
Istruzione - in Via F. Ascenzi 1, Viterbo.
Se presentata entro il giorno 20 del mese precedente a quello di decorrenza, non sarà addebitata alcuna quota per la
mensilità nella quale ha effetto la rinuncia. Nel caso non sia rispettato il suddetto preavviso per tale mensilità sarà
addebitata l’intera tariffa. La rinuncia ha validità fino al termine dell’anno scolastico.
Per quanto non indicato sul presente Avviso, si fa espresso riferimento alla deliberazione di C.C. n. 62 del 25.05.2009 di
approvazione del Regolamento per il servizio di trasporto scolastico.
L'organizzazione del servizio è suscettibile di modifiche in relazione ad eventuali cambiamenti delle modalità regolamentari
e di gestione dello stesso, che potrebbero intervenire nel corso dell'anno.

Modulistica
Il modello della domanda da compilare si può trovare:
1) Presso il Settore III - Servizio Cultura e Pubblica Istruzione - Via Garbini, 84/b - 5° piano;
2) Presso tutti gli Istituti Comprensivi;
3) Presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Piazza del Plebiscito,14 (Ingresso Giardino Comunale);
4) Presso la Società Francigena s.r.l. – Via San Biele 22, Viterbo;
5) Sito internet www.comune.viterbo.it (Bandi e gare -> Bandi di Gara -> Avvisi Pubblici -> Avvisi Pubblici Pubblica
Istruzione: modulistica).
Non saranno prese in considerazione le domande non compilate completamente e correttamente e che non siano
accompagnate da copia di documento di riconoscimento.

Viterbo, 1 Marzo 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Luigi Celestini

