
COMUNE DI SUTRI
AVVISO

SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO A.S. 2013/2014

SI PORTA A CONOSCENZA DEGLI 
UTENTI

Che sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto per l’anno scolastico 2013/2014 
(periodo 07.01.2014/07.06.2014).
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune (dal 
lunedì  al  venerdì  – ore 9,00-12,00)  dal 07 al  17 gennaio 2014   per  il  periodo 
gennaio-giugno 2014, compilando il modulo in distribuzione presso l’Ufficio Protocollo.
Il Servizio avrà inizio il giorno   07.01.2014.     

TARIFFE
€ 64,00 per un solo figlio – abbonamento periodo 07.01.2014-07.06.2014
€ 48,00 per il secondo figlio - abbonamento periodo 07.01.2014-07.06.2014
Servizio gratuito dal terzo figlio in poi 

Il versamento della quota potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 Tramite versamento su c/c postale n. 12596011 intestato al Comune di Sutri – 

Servizio Tesoreria;
 Tramite versamento diretto presso la Carivit-Filiale di Sutri- Tesoriere Comunale;

La ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla richiesta.
Unitamente  alla  nuova  domanda  di  iscrizione  al  servizio,  dovrà  essere 
esibito il tesserino di abbonamento già rilasciato per il trimestre sett-dic. 
2013  ai  fini  della  convalida  del  titolo  di  viaggio  per  il  periodo  gennaio-
giugno 2014.
LINEE SERVITE come da prospetto allegato alla domanda di fruizione del Servizio.
SI  RAMMENTA CHE EVENTUALI  ARRETRATI  RELATIVI  ALL’UTILIZZO 
DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS DELL’ANNO PRECEDENTE O DELL’ANNO 
IN CORSO DOVRANNO PERENTORIAMENTE ESSERE SALDATI  PRIMA 
DELL’ISCRIZIONE, PENA L’ESCLUSIONE DAL  SERVIZIO.
Sutri, 03.01.2014
   L’ASSESSORE ALLA SCUOLA       IL RESP. AREA AMMINISTRATIVA

       (Stefano Proietti)     (Rag. Francesco Guadagnini)



COMUNE DI SUTRI
(Provincia di Viterbo)

Richiesta Fruizione servizio Trasporto Scolastico A.S. 2013/2014
Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________

genitore dell’alunno _____________________________________________________________________
residente in Sutri – in Via _________________________________________________________________

Telefono __________________________

frequentante la scuola
o ELEMENTARE classe _________  sezione _________,

o MEDIA classe _________  sezione _________,

Chiede
che il/la  proprio/a  figlio/a  sia ammesso/a  ad usufruire del servizio di 

Trasporto scolastico per l’anno 2013/2014 (periodo 07/01-07/06/2014)
o LINEA N. 1  per la fermata di ………………………………………………………………………

o LINEA N. 2  per la fermata di ………………………………………………………………………

o LINEA N. 3  per la fermata di ………………………………………………………………………

Allega: copia del versamento relativo al periodo 07/01/2014 - 07/06/2014 effettuato:
o  su c/c postale n. 12596011 intestato al Comune di Sutri – Servizio Tesoreria
o  presso la Carivit - Filiale di Sutri- Tesoriere Comunale

o Per un solo figlio:    € 64, 00

o Per il secondo figlio:  € 48, 00

o Dal terzo figlio:    gratuito

Si impegna:
-  a  richiamare il  minore affinché tenga un comportamento corretto  e  rispettoso dei  diritti  altrui,  
evitando atteggiamenti tali da mettere in pericolo la propria e altrui incolumità;
- a sollevare l’Amministrazione Comunale e l’esercente il trasporto da ogni responsabilità per fatti  
dannosi  che al  minore possano derivare o che questi  possa causare prima della  salita e dopo la 
discesa dal bus e/o negli eventuali tempi di attesa.
Dichiara  di  essere  a  conoscenza  e  di  accettare  le  modalità  di  fruizione  del  servizio,  come  da 
regolamento, impegnandosi altresì a rispettare le modalità di pagamento.

Sutri,       FIRMA
                                                                                       _________________________________
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