
 

CITTA' DI BOJANO 
PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

TEL. 0874-772824 –TELEFAX 0874 -773396 
Sito istituzionale:www.comune.bojano.cb.it 

AVVISO PUBBLICO 
 

Si comunica che con DGC n. 132 del 15.09.2014, immediatamente eseguibile, il 
Comune di Bojano intende dare la possibilità a tutte le ludoteche private e/o 
associazioni che ne facciano richiesta, di utilizzare mezzi scuolabus per 
l’accompagnamento di tutti che ne facciano richiesta presso la piscina comunale di 
Frosolone (IS).  
Il costo totale dell'accompagnamento è pari ad € 13,73/ora a cui vanno aggiunte le 
spese di carburante secondo la fascia chilometrica di seguito riportata:  
 
trasferte ricadenti nel raggio chilometrico di km. 60 (andata e ritorno) € 10,00  
  
Il costo , così come sopra determinato dovrà essere corrisposto nella misura del 50% 
da parte della struttura privata che ne abbia fatto richiesta, mediante versamento su 
conto corrente postale n. 12979860 intestato al Tesoriere del Comune di Bojano. 
Ciascuna ditta che ne faccia richiesta, avrà diritto ad usufruire del servizio max due 
volte a settimana.  
  
Chiunque fosse interessato alla presente iniziativa può farne richiesta al Comune di 
Bojano entro e non oltre lunedì 29.09.2014 ore 13.00, al  Settore Affari Generali  
Piazza Roma 153, compilando e sottoscrivendo il modulo qui di seguito riportato e 
consegnando lo stesso all’Ufficio Protocollo del Comune dalle ore 10,30 alle ore 13,00 
(dal lunedì al venerdì).  
Si avvertono i gentili utenti che le richieste saranno evase in ordine di arrivo al 
protocollo generale, per cui in caso di coincidenza di giorni e di orari sarà data 
preferenza all’istanza giunta prima all’ufficio accettante del Comune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

al Comune di Bojano 
Piazza Roman.153 
86021 Bojano (CB) 

 
alla c.a. del responsabile del I° settore 

 
 
Il/la sottoscritto...................................................., nato a ...........................................  
residente a........................................................... via..................................................  
 

in qualità di legale rappresentante della 
 

ludoteca/associazione............................................................................................ 
corrente in............................................................via...................................................  
partita IVA/codice fiscale.............................................................................................  
 

CHIEDE 
 

di poter espletare il servizio di accompagnamento (andata e ritorno) mediante 
utilizzo di mezzo comunale c/o la piscina ubicata nel Comune di Frosolone (IS) nel 
corso del/dei giorni........................................... orario di partenza ..............................  
orario di ritorno..................................... 
 Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di essere in possesso 
delle preventive autorizzazioni liberatorie sottoscritte dai genitori dei partecipanti.  
 
Si allega alla presente : 
 
 1) copia delle polizze assicurative ramo infortuni che coprono il relativo rischio 
connesso all’attività posta in essere; 
 2) copia carta d’identità in corso di validità. 
 
 Il sottoscritto con la presente, esonera il Comune di Bojano da qualsiasi 
responsabilità connessa ad incidenti e sinistri che dovessero verificarsi a carico 
degli utenti . 
 
Bojano lì,....................  
 
FIRMA  
 
 


