GESTIONE ASSOCIATA
TRA I COMUNI DI AMARO,
CAVAZZO CARNICO,
TOLMEZZO e VERZEGNIS

Ufficio Comune per i Servizi a Cittadini e Associazioni

AVVISO

DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione può essere compilata da un solo genitore.
Il genitore che compila la domanda può indicare, fino ad un massimo di tre, le persone maggiorenni
delegate ad accompagnare e/o riprendere l’alunno in sua assenza.
Tra le persone delegate è necessario indicare anche l’eventuale altro genitore.
La domanda deve essere corredata dalle fotocopie dei documenti di riconoscimento del firmatario e
delle persone maggiorenni delegate.
L’iscrizione al servizio ha validità annuale e a tutti gli iscritti viene rilasciato un tesserino, gli alunni
sprovvisti di tesserino non possono usufruire del servizio. Il tesserino anticipato dall’Ufficio Istruzione
tramite mail, verrà consegnato dall’autista i primi giorni di fruizione del servizio.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2021/2022, compilata
sull’allegato modello (scaricabile anche dal sito www.comune.verzegnis.ud.it o reperibile presso lo
Sportello del Cittadino) dovrà essere presentata al Comune di Verzegnis

entro le ore 12.00 di giovedì 02 settembre 2021
in una delle seguenti modalità:
tramite mail*: segreteria@com-verzegnis.regione.fvg.it
in formato PDF (solo in via eccezionale e motivata in altri formati), sottoscritta con firma autografa e
con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del firmatario.

Protocollo Generale

In caso di modifiche normative relative alla capienza massima dei mezzi di trasporto a causa del virus
Covid-19, l’organizzazione del servizio di trasporto scolastico potrebbe essere rivista e subire
variazioni.

GESTIONE ASSOCIATA

Il servizio è stato organizzato anche per l’a.s. 2021/2022 secondo le disposizioni normative nazionali e
regionali e le linee guida attualmente in vigore, ma potrebbe subire delle variazioni per effetto
dell’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19.

Firmatario: ELENA BROLLO

I

Il Comune di Verzegnis provvede a garantire, con proprio automezzo, il trasporto gratuito degli alunni
di scuola dell’infanzia e primaria residenti nelle frazioni per il raggiungimento delle rispettive sedi
scolastiche. Il servizio viene esteso anche agli alunni frequentanti le scuole di Verzegnis ma ivi non
residenti che fruiscono dello scuolabus messo a disposizione dal Comune da una delle fermate
previste a Tolmezzo.

Documento firmato digitalmente
Protocollo N.0022143/2021 del 13/08/2021

TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO 2021/2022 – Iscrizioni
Verzegnis

*L’Ufficio Comune per i Servizi a Cittadini e Associazioni della Gestione Associata tra i Comuni di Amaro,
Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis non si assume responsabilità per il mancato ricevimento della mail
dovuto ad eventuali problematiche informatiche o ad inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente.
L’eventuale verifica del ricevimento da parte del Comune della mail è in capo al soggetto inviante.

oppure
tramite PEC all'indirizzo PEC del Comune: comune.verzegnis@certgov.fvg.it
firmata digitalmente oppure scansionata con allegata la fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del firmatario e di tutte le persone delegate ad accompagnare l’alunno, in questo caso
l'invio ha lo stesso valore di una raccomandata AR.
oppure (esclusivamente se impossibilitati a inoltrare la richiesta via mail o pec)
di persona allo Sportello del Cittadino del Comune di Verzegnis in Via Udine n. 2 – primo piano,
nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 all2.30 e il lunedì e giovedì dalle 17.00
alle 18.00.
La domanda dovrà essere corredata anche dalle fotocopie di un valido documento di
riconoscimento delle persone maggiorenni delegate ad accompagnare e/o riprendere l’alunno
alla fermata richiesta.

ORARI E TRAGITTI

Per informazioni, chiarimenti e supporto nella compilazione della domanda di iscrizione contattare
telefonicamente l’Ufficio Istruzione dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e lunedì e giovedì
anche dalle 17.00 alle 18.00 – ai numeri 0433 487967 oppure 0433 487977.
ALLEGATI
Modulo: Iscrizione al servizio trasporto scolastico per l’anno 2021/2022.

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE
PER I SERVIZI A CITTADINI E ASSOCIAZIONI
dott.ssa Elena Brollo
f.to digitalmente
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PER INFORMAZIONI
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Gli orari e i tragitti sono disponibili sul sito del Comune di Verzegnis – Trasporto Scolastico ad
Amaro/Cavazzo Carnico e Verzegnis.

Firmatario: ELENA BROLLO

I

Il Servizio è gratuito.

Documento firmato digitalmente
Protocollo N.0022143/2021 del 13/08/2021

GRATUITÀ DEL SERVIZIO

