
Città di Canosa di Puglia  
Provincia Barletta – Andria - Trani 

Settore SUAP - Servizi Socio Culturali e Scolastici 

________________________________________________________________________________________________ 
Servizio: Cultura-Sport-Turismo-Spettacolo-Pubblica Istruzione 

Via Puglia, nr. 12, 70053 Canosa di Puglia 
tel. e fax 0883611176 - e-mail: canosacultura@tiscali.it - http://cultura.comune.canosa.ba.it 

Orario di apertura al pubblico:dal  lunedì al venerdì ore: 9,30 - 13,00; martedì, giovedì ore: 16,30 – 18,30 

 
Al Comune di Canosa di Puglia 

Settore SUAP - Servizi Socio Culturali e Scolastici 
Ufficio Scuola 

76012 CANOSA DI PUGLIA 
 
OGGETTO: Domanda per trasporto comunale- Anno Scolastico 2011/2012.- 
 
Il sottoscritto____________________________________________________, genitore del 

minore___________________________, nato a______________ il _________________, residente 

in via________________________________n._____ rec. telef. n.__________________ 

frequentante la scuola_____________________________________ presso il plesso 

scolastico________________________ distante dalla propria abitazione circa 

metri_______________, 

CHIEDE 

che il/la propri_ figli_ possa usufruire del servizio di trasporto alunni organizzato da codesto 

comune e di essere prelevato in Via _________________________________________, n._____. 

DICHIARA 
 

di sollevare codesta amministrazione comunale da ogni responsabilità per eventuali incidenti che 
possano verificarsi al trasportato. 
 
Si allega alla presente, la sottoelencata documentazione:  

a. Scheda dell’autonomia e/o diagnosi funzionale rilasciata dal competente servizio dell’Azienda 
Sanitaria Provinciale attestante che lo studente non è autosufficiente ed è affetto da patologia che 
comporta l’impossibilità oggettiva ed assoluta di usufruire dei servizi pubblici di trasporto. 

b. Certificazione medica attestante lo stato di handicap grave (L.104/92) e/o di invalidità rilasciata dalla 
competente Commissione di accertamento dell’Azienda Sanitaria Locale; 

c. Autocertificazione attestante l’impossibilità soggettiva e/o oggettiva dei genitori o di altri familiari 
conviventi ad effettuare il trasporto; 

d. Ogni altra utile informazione per l’erogazione tecnica del servizio. 
 

CANOSA DI P.______________ 

                                   _____________________________________ 

N.B.: 
o la domanda deve pervenire entro il 15 luglio del corrente anno da presentarsi presso l’Ufficio scuola del 

comune. 

o il criterio di priorità della domanda è l’ordine di arrivo, tenendo conto della distanza dal domicilio 
dell’utente alla scuola di frequenza, nonché della disponibilità dei mezzi di trasporto in dotazione al 
comune di Canosa di Puglia. 

o il servizio viene erogato ad iniziare dal mese di ottobre e la data precisa sarà comunicata dall’istituto 
scolastico che frequenterà il proprio figlio. 


