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AVVISO PUBBLICO 

Si comunica che con DGC n. 69 del 11.06.2014, immediatamente eseguibile, il Comune di Bojano intende 

dare la possibilità a tutte le ludoteche private e/o associazioni private che ne facciano richiesta, di utilizzare 

mezzi scuolabus per l’accompagnamento (nell’ambito del proprio programma organizzativo) di bimbi e 

ragazzi fino al 30.06.2014.  

Il suddetto accompagnamento è previsto sia in località ricadenti nel comprensorio comunale che in località 

limitrofe.  

Il costo totale del servizio sarà determinato volta per volta, in base alla località c/o cui ci si vuole recare, 

tenendo conto che il costo del personale omnicomprensivo, su base giornaliera è pari ad € 13,73/ora a cui 

vanno aggiunte le spese di carburante secondo le seguenti fasce:  

Il costo totale del servizio, così come sopra determinato dovrà essere corrisposto nella misura del 35% 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.  

Il Comune di Bojano compartecipa all’iniziativa con un impegno complessivo non superiore ad € 1.200,00  

Chiunque fosse interessato alla presente iniziativa può farne richiesta al Comune di Bojano – 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 venerdi).  

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.  

 
trasferte fino a 40 km (andata e ritorno)  € 15,00  

trasferte fino a 60 km. (andata e ritorno)  € 25,00  

oltre 60 km (andata e ritorno)  da valutare  



Il/la sottoscritto……………………………………………., nato a ……………………………… 

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

qualità di legale rappresentante della ludoteca/associazione…………………………………. 

corrente in……………………………………………………via………………………………….. 

partita IVA…………………………………………………..  

CHIEDE di poter usufruire del servizio di 

accompagnamento (andata e ritorno) mediante mezzo comunale c/o la località 

……………………………………………………………………..  

sita in territorio comunale di Bojano sita in territorio comunale 

di……………………………………………………………….. 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.  

Il sottoscritto allega alla presente richiesta: 1) copia delle polizze assicurative ramo infortuni che 

coprono il relativo rischio connesso all’attività ludica 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 dei bambini e/o ragazzi che 

usufruiscono del servizio. 

 

 Bojano lì,………………..  

FIRMA  


