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AVVISO PUBBLICO 

 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO URBANO 

Gli utenti residenti nel territorio comunale, che intendono usufruire del servizio di trasporto 

scolastico urbano, diretto agli alunni che frequentano la scuola primaria, la scuola secondaria di 

1° grado e gli istituti scolastici e/o di qualificazione professionale presenti nel territorio comunale 

fino al compimento del 16°anno di età, possono per l’ANNO SCOLASTICO 2020-2021, cosi 

come previsto nella Delibera di C.C. n.40 del 05.06.2020,  presentare domanda d’iscrizione 

  
ENTRO IL TERMINE PERENTORIO  DEL 31 LUGLIO 2020 

 

le domande presentate fuori termine non saranno ritenute valide ai fini dell’inserimento in 

graduatoria degli aventi diritto al servizio. 

 

Al modello di iscrizione  devono essere allegati: 

 fotocopia documento riconoscimento del richiedente; 

 copia dichiarazione ISEE ordinario  in corso di validità. 

 n. 2 foto dell’alunno 

 

Considerata l'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 e le misure di contrasto alla 

diffusione del virus, al fine di contenerne gli effetti negativi le iscrizioni dovranno essere 

inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.comunecaccamo@postecert.it 

 

Ammissione al servizio 

Le richieste saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto delle misure 

urgenti emanate per fronteggiare l’emergenza epidemlogica da Covid 19 nel settore del sercvizio 

pubblico di trsporto, in caso di esubero sarà redatta una graduatoria ai sensi dell’art. 3 del vigente 

Regolamento Comunale approvato con Delibera di C. C. n.79 del 30.09.2014.  

 

Il modello di iscrizione  da compilare può essere scaricato dal sito web del Comune di Caccamo 

o richiesto al seguente indirizzo e mail: pubblicaistruzione@comune.caccamo.pa.it 

 

    Il Responsabile del Servizio 2°                  Il Responsabile del Settore 4°                                                                                                                                                                   

        Serafina Celano                                          Giuseppe Orifici   

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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