C O M U N E DI S E N N O R I
Via Brigata Sassari, 15

P R O V I N C I A DI S A S S A R I
07036 SENNORI (SS) - TEL. 079 3049200 – FAX 079 3049245

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Sennori, in attuazione della propria
Determinazione n. 1055 del 03/08/2020
INFORMA
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'ammissione al servizio di
trasporto scolastico a favore degli studenti frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo
grado nel territorio di Sennori, durante l’anno scolastico 2020/2021.
L’avvio del servizio, le modalità di organizzazione e l’ammissione allo stesso sono subordinati alle
disposizioni che verranno emanate dalle linee guida nazionali in riferimento alle misure di
contenimento sanitario.
Le quote di contribuzione a carico degli utenti potranno subire modifiche in base a variazioni del
costo dell’appalto a seguito di adempimenti obbligatori dovuti per far fronte all’emergenza COVID19.
PRESENTAZIONE DOMANDA
Può presentare la domanda al Comune di Sennori entro il 03 SETTEMBRE 2020 il genitore dello
studente, compilando l’apposito modulo e allegando la seguente documentazione:
- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
MODULISTICA
Le domande dovranno essere compilate sull’apposito modello disponibile presso:
il sito istituzionale dell'Ente www.comune.sennori.ss.it
La domanda, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere presentata a mano presso il Protocollo
del Comune, nelle ore di apertura al pubblico, in Via Brigata Sassari 13, o inviata tramite PEC
all’indirizzo mail protocollo.sennori@pec.comunas.it o a mezzo raccomandata A/R, in tal caso,
farà fede per l’osservanza del termine, la data del timbro postale. La compilazione dell’istanza è di
esclusiva competenza e responsabilità del dichiarante.
Le dichiarazioni saranno sottoposte ai controlli di legge, sia a campione, sia in tutti i casi in cui vi
siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli interessati in sede di
autocertificazione.
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