
           
 
 

 1 

COMUNE DI RUDA 
Provincia di Udine 

* * *  

Sede: via Mosettig,  n. 2  
Cod. fiscale: 00407330307 
Centralino: 0431/99077 
Telefax : 0431/973254 
Livio Vecchiet 335/7875395 
e-mail: liviovecchiet@libero.it 

 
      

         Spett.le Famiglia 
 
 

Servizio trasporto scolastico – Anno scolastico 2017/2018 
 

Si ricorda alle famiglie l’obbligo da parte dei genitori o in ogni caso 

da adulto da loro delegato, di essere presenti alla fermata dello scuolabus per la 
presa in consegna dei propri figli, sia per i bambini della scuola dell’infanzia, 
scuola primaria, nonché per i ragazzi della scuola secondaria. 

  La mancata presenza di un adulto alla fermata comporterà la perdita del 
diritto di usufruire del servizio. 

Iscrizione 

Per poter usufruire del servizio è necessario, che i genitori valutino la reale 
necessità di usufruire dello stesso. 

Nel caso di eventuale prolungata assenza dell’utente (non giustificata), si 
procederà d’ufficio, all’assegnazione del posto disponibile ad altro richiedente.   

L’iscrizione dovrà essere consegnata entro il 28 agosto 2017 presso 

l’ufficio protocollo, compilando l’allegato modulo. 

Saranno accolte le iscrizioni, in base alla data di consegna, fino al 
raggiungimento dei posti disponibili sugli scuolabus, ulteriori iscrizioni saranno valutate 
successivamente, solo nel caso si rendessero disponibili eventuali ulteriori posti. 

S’invitano quindi i genitori, che vogliono iscrivere i propri figli al servizio 
descritto, a garantire la presenza dei propri figli, oppure a comunicare allo scrivente 
eventuali rinunce, onde consentire ad altri di usufruire del servizio. 

Gli orari del servizio e l’accettazione delle domande saranno comunicati prima 
dell’inizio delle lezioni, nel prossimo mese di settembre. 

N.B. si comunica inoltre che nel caso di eventuale assenza straordinaria del 
personale addetto alla guida degli scuolabus, il servizio sarà sospeso. 

Per informazioni o chiarimenti s’invita a rivolgersi al signor Livio Vecchiet al 
numero telefonico 335/7875395, oppure all’indirizzo di posta elettronica 
liviovecchiet@libero.it 
Ruda 06 agosto 2017 

        Il responsabile del servizio 
            Geom. Livio Vecchiet 
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Modulo richiesta trasporto scolastico anno scolastico 

2017/2018 
 

 
 Il sottoscritto…………………………….……………………………………… 
 
Residente a …........................................  in via …………………………………. 
 
Numero telefonico ……………………………………… 
 

CHIEDE 
 
che il proprio/a figlio/a…………………………………………………iscritto alla  
 

  scuola dell’infanzia di Ruda 
(N.B. in questo caso il servizio di trasporto scolastico sarà sospeso il 13 giugno 2018) 
 

  scuola primaria di Ruda 
 

  scuola secondaria di Perteole di Ruda 
 

 possa usufruire del servizio trasporto scolastico. 
 
Con la presente comunicazione il/la sottoscritto/a si impegna: 
 

1) A rispettare l’obbligo di garantire la propria presenza, o quella di altro 

soggetto maggiorenne autorizzato da apposito modulo, tutti i giorni alla 
fermata prestabilita, nell’orario di servizio prestabilito, per prendere in 
consegna il proprio figlio/a. 

 

2) A prendere atto che il ripetersi della mancata osservanza di tale 
obbligo, comporterà la sospensione del servizio. 
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3) Dichiara avere preso visione e di essere a conoscenza delle disposizioni 
contenute dal regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico, 
allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 30 settembre 2003, 
ed in particolare dell’articolo 10 (obblighi e comportamenti degli utenti), e 
dell’articolo 11 (sanzioni e provvedimenti). 

 
 
 Per eventuali informazioni o chiarimenti, s’invita a rivolgersi al 
responsabile del servizio, signor Livio Vecchiet, al numero telefonico 
335/7875395, oppure all’indirizzo di posta elettronica liviovecchiet@libero.it 
Letto e sottoscritto 
 
Ruda, lì…………………….. 
 
              Il richiedente 
 
      ……………………………………………… 
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Spett.le 
          Comune di Ruda 
          Via Mosettig n. 2 
          33050 Ruda 
 

          Ufficio 
          Servizi Tecnici Esterni 
 

Servizio Trasporto Scolastico 2017/2018 
 

delega ritiro figlio/a alla fermata scuolabus iscritto alle scuole del Comune di 
Ruda 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………. recapito telefonico …………………. 
 

padre/madre dell’alunno 
 

nome ……………………. cognome …………………… 
 

nato a ……………………… il …………………………….. 
  

residente a ……………………………… via ………………………. 
 

classe ………. sezione ……… 
 
 

DELEGA 
 
E autorizza le seguenti persone (maggiorenni) al ritiro del proprio figlio/a, presso la 
fermata dello scuolabus, al rientro dalla scuola: 
 
Nome Cognome …………………………….. telefono ……………….. 
(allegare copia documento identità)  
 
 
 
Nome Cognome …………………………….. telefono ……………….. 
(allegare copia documento identità)  
 
………………. 
Luogo e data 
          ……………………. 
          Firma del genitore 
 


