COMUNE DI SASSARI
Settore Attività Educative, Giovanili e Sportive
Servizio Attività Scolastiche e Giovanili

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
AVVISO

Dal 8 maggio al 30 giugno 2017 dovranno essere presentate
le domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico
per l'anno scolastico 2017/2018
Le modalità di accesso al servizio e la relativa modulistica sono scaricabili sul sito del
Comune di Sassari all' indirizzo www.comune.sassari.it
Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere inoltrate,
unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante,
entro il 30 GIUGNO 2017, con le seguenti modalità:









Ufficio Protocollo (Palazzo Ducale) in Piazza del Comune 1, dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 13.00,
martedì e giovedì ore 15.00-17.00;
Sportello Protocollo c/o Punto Città – Corso G.M. Angioy, 15 – dal lunedì al venerdì: ore 9.00-13.00,
martedì e giovedì: ore 15.00-17.00;
posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.comune.sassari.it
Punto Città 2 in via Padre Luca (Caniga), dal lunedì al sabato ore 9.00-13.00, sabato 9.00-12.00;
Punto Città 2 in via G. Bruno (Li Punti) e Punto Città 4 in via Carlo Felice, dal lunedì al venerdì
8.30-12.30, martedì 15.30-17.30;
Punto Città 3 in via dell'Anziano e Via Poligono, dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30, martedì e
giovedì ore 15.30-17.30;
Presso la sede della Circoscrizione unica: Tottubella, La Corte - Campanedda e Palmadula, negli
orari di apertura al pubblico previsti da ciascuna sede.
spedite a mezzo posta al seguente indirizzo: Comune di Sassari – Settore Attività Educative,
Giovanili e Sportive – Via Venezia, 2 – 07100 – Sassari

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE PRESENTATE DOPO IL 30 GIUGNO 2017 VERRANNO PRESE IN
CONSIDERAZIONE SOLO SE, UNA VOLTA AVVIATO IL SERVIZIO, RISULTERANNO ANCORA
POSTI DISPONIBILI

Una volta ricevuta la comunicazione della disponibilità dei posti, gli utenti che hanno presentato
domanda fuori termine, per poter accedere al servizio dovranno corrispondere l'ulteriore somma
di €10,00 per il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda.
Informazioni possono essere richieste agli uffici del Settore Attività Educative, Giovanili e Sportive
in via Venezia, 2 o ai seguenti numeri: 079279678 – 079279683.
Si informa che l'Amministrazione sta procedendo ad una rimodulazione del servizio trasporto
scolastico e che, pertanto, lo stesso potrà subire delle variazioni.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Simonetta Cicu
Documento informatico firmato digitalmente e conservato presso
l'Amministrazione ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005.

