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Avviso trasporto e mensa A.S. 2020-21 

 

Prot. N.0005112 / 2020 / S  

del 25/09/2020 

 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA  
 
 
 

Viste le varie disposizioni Ministeriali riguardanti il trasporto e l’aumento dei costi, il 
trasporto scolastico viene garantito al costo preventivato di euro 200 per ogni trasportato.  
 
Non è garantito il trasporto nei limiti dei 200 metri dal plesso scolastico.  
 
Sono aperte, inoltre, le iscrizioni per la Mensa Scolastica. 
  
Le domande devono pervenire entro giovedì 01/10/2020 a mezzo e-mail: 
 
comunevallesaccarda@gmail.com  
 
oppure consegnata a mano presso l’ufficio Protocollo.  
 
 
 

 

Il Sindaco 
Franco Archidiacono 
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           Al  signor Sindaco 

                 del Comune di Vallesaccarda 
 

ISCRIZIONE TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA 

 

Il sottoscritto......................................................................................................................................... 

nato il ...................................a…………………............................................................................................ 

e residente in ................................................................................ via............................... n. ..... 

codice fiscale................................................... in qualità di ..................................., avente la 

responsabilità genitoriale del alunno/minore ………………………………………............................................. 

nato il ........................ a .......................................... e residente in .................................................. 

via ..............................n. ..... ,  

iscritto alla classe ……………. della scuola  Infanzia -  Primaria -  Secondaria; 

 

CHIEDE 

per l’anno 2020/2021, di iscrivere il proprio figlio minore per il servizio contrassegnato di seguito: 

 

 MENSA  SCOLASTICA 

  
 TRASPORTO  SCOLASTICO 

 (costo 200 euro per ogni trasportato) 
  

 

L’importo spettante per il trasporto dovrà essere versato su bollettino di c/c postale n. 14781835 

intestato alla Tesoreria del Comune di Vallesaccarda 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e 
nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice 
Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), di esonerare l’Amministrazione 
Comunale e L’Istituzione Scolastica da qualsiasi responsabilità derivante dalla fruizione dei servizi 
summenzionati. 
 

Vallesaccarda li ………………………….                                                                        

 …………………………………………..………… 

firma 
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