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COMUNE DI CAPOTERRA  
Provincia di Cagliari 

6° Settore   - Servizio Pubblica Istruzione e Cultura 
 

DOMANDA PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO 
SCOLASTICO 2017/2018 

A V V I S O 
Si informa che sono disponibili i moduli di domanda per l’accesso al servizio di 

trasporto scolastico. 
Possono presentare la domanda i genitori (o altro familiare esercente la 

potestà genitoriale): 
- degli alunni delle scuole primarie residenti nel territorio comunale  in località  

situate  fuori dall'aggregato urbano principale che devono percorrere una 
distanza non inferiore ai 1500 metri tra la propria residenza ed il plesso 
scolastico; 

- gli alunni non residenti che dimorano in zone immediatamente limitrofe ai 
confini comunali ma iscritti nelle scuole primarie del Comune; 

- gli studenti della scuola secondaria di 1° grado residenti nel territorio comunale 
in località situate fuori dall'aggregato urbano principale non servite dal servizio 
di trasporto pubblico locale. 

Sono esclusi dal servizio coloro che, per loro scelta, frequentano plessi diversi 
da quello di competenza ad eccezione dei casi che non comportino un aggravio dei 
costi. 

Le domande di accesso al servizio di trasporto scolastico potranno essere 
presentate dal  26 giugno al 11 agosto 2017 all’ Ufficio  Protocollo del Comune in via 
Cagliari 91 (dal lun. al ven. dalle h. 10.00 alle h. 13.00 ed il mart. dalle h. 15.30 alle h. 
17.30). 

Al modulo di domanda è necessario allegare la seguente documentazione: 
 

1) fotocopia del documento di riconoscimento del/la richiedente 
2) 1 foto tessera dell’alunno/a; 
3) Il tesserino rilasciato nel precedente A.S. 2016/2017  
4) certificazione I.S.E.E.  rilasciata successivamente al 16/01/2017 

 

Per informazioni sul bando e per la consegna della modulistica è possibile 
rivolgersi all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico nei giorni lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 (per 
informazioni chiamare il 070-7239409/430). 

Il modulo di domanda e copia del bando sono scaricabili dal sito Internet 
www.comune.capoterra.ca.it  

 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                       (Dott.ssa Franca Casula) 
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