
Città di Canosa di Puglia  
Provincia Barletta – Andria – Trani 

1° SETTORE : AA.GG. Cultura, Pubblica Istruzione, Pol. Soc.,  Sport,  Demografici e Contenzioso 

 

  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Servizio Cultura Sport Turismo Spettacolo Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili 
Via Puglia, nr. 12, 76012 Canosa di Puglia 

tel. 0883610344 - e-mail: iat@comune.canosa.bt.it –www.comune.canosa.bt.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 AA.GG. Cultura,  

Pubblica Istruzione, Pol. Soc.,  Sport 

Via Puglia, 12 

76012 Canosa di Puglia (BT) 

 

 

OGGETTO: Domanda per trasporto comunale alunni Scuola dell’Infanzia e Primaria – A.S. 

2014/2015 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________, genitore del minore 

________________________________________, nato/a a ____________________ il 

______________, residente in via _____________________________ n° ____ rec. Tel. n. 

__________________________ frequentante la scuola ______________________________ presso 

il plesso scolastico ____________________________________ distante dalla propria abitazione 

circa metri ________________. 

CHIEDE 

Che il/la prori_ 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 trasporto. 

 
Si allega alla presente, la sottoelencata documentazione: 

1. 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; 

2. Certificazione medica attestante lo stato di handicap grave (L.104/92) e/o di invalidità rilasciata alla 

competente Commissione di accertamento dell’Azienda Sanitaria Locale; 

3. Autocertificazione attestante l’impossibilità soggettiva e/o oggettiva dei genitori o di altri familiari conviventi 

ad effettuare il trasporto 

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

 

Canosa di Puglia, _______________________ 

 

Firma 

         ___________________________ 
 
 

N.B.: 
• la domanda potrà essere presentata sino al 12 settembre 2014 presso l’Ufficio Protocollo del Comune 

sito in Piazza Martiri XXIII Maggio. 


