
 

                                                                                      
   

AVVISO PUBBLICO 
 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 
 

L'Amministrazione Comunale al fine di garantire il diritto allo studio agli alunni residenti nel 

Comune di Rivodutri offre all’utenza il servizio di trasporto scolastico con 

prelevamento/accompagnamento degli alunni nel percorso:  punti di raccolta – scuola – punti di 

raccolta; 

Presentazione della domanda 

Gli utenti che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico devono presentare domanda di 

iscrizione entro la data del 10/09/2021 utilizzando l’apposito modulo. 

A tal fine, gli interessati potranno presentare la domanda:  

- tramite pec all'indirizzo pec: comune.rivodutri@legalmail.it 

- tramite e-mail all’indirizzo: conti@comune.rivodutri.ri.it 

- a mano tramite l’Ufficio Protocollo del Comune di Rivodutri, dal lunedì al sabato dalle ore 

9:00 alle ore 13:00.  

 

LA DOMANDA DOVRÀ PERVENIRE ENTRO IL GIORNO 

10/09/2021 
 

Il percorso dello scuolabus sarà individuato sulla base delle richieste degli utenti e per tale motivo si 

sottolinea l’importanza di far pervenire le domande tempestivamente, al fine di poter meglio 

organizzare il tragitto. 

  

Obblighi a carico degli utenti del servizio 

Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna: 

- a rispettare il Regolamento del trasporto scolastico; 

- a garantire la sua presenza o quella di altro soggetto maggiorenne, all’uopo autorizzato, alla 

fermata e nell’orario di servizio comunicato; 

- ad effettuare, entro i primi dieci giorni del mese, i pagamenti della contribuzione dovuta il 

cui importo è stato stabilito dalla Giunta Comunale. 

 

L’organizzazione del servizio è suscettibile di modifiche in relazione alle necessità che potrebbero 

intervenire nel corso dell'anno. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che il 

trattamento dei dati personali, forniti per accedere al beneficio del trasporto scolastico, è per usi strettamente legati alla 

gestione delle procedure di cui al presente Avviso. 

                                                                                                                                                                                                                                  

La Responsabile   

                                                                                                 Avv. Paola Paniconi 
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