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A V V I S O 
 

APERTURA ISCRIZIONI SERVIZIO TRASPORTO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 
Si avvisa che sono aperti i termini per la presentazione della domanda di iscrizione al servizio di 
trasporto per l’anno scolastico 2022/2023 destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria di 
primo grado. 
Le domande dovranno essere presentate mediante il sistema ON LINE del Comune di Sant’Antioco nella 
sezione “ISTANZE ONLINE” - Elenco Servizi” raggiungibile al seguente indirizzo: 
https://comune.santantioco.su.it e compilate seguendo le “Istruzioni operative” allegate al presente 
avviso. 
 

Per accedere al sistema on line del Comune di Sant’Antioco è necessario essere in possesso delle 
credenziali del Sistema Pubblico Identità Digitale (in breve SPID – sistema di accesso che consente di 
utilizzare, con un’identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati 
accreditati). Al termine dell’inoltro telematico della domanda la procedura attribuirà un numero di 
protocollo che identificherà la pratica stessa. Questo identificativo, da conservare/memorizzare, 
permetterà di rintracciare la propria posizione all’interno dell’elenco provvisorio e/o definitivo dei 
richiedenti, privo di riferimenti nominativi. 
Le informazioni che riguardano questo bando possono essere richieste contattando i numeri: 0781 
8030258 – 0781 8030215, o inviando apposita mail ai seguenti indirizzi: 
sara.muscuso@comune.santantioco.su.it o graziella.porcu@comune.santantioco.su.it , al fine di poter 
essere ricontattati  
 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre la data del 1 settembre 2022 esclusivamente 
con le modalità specificate nel presente avviso. 
 

Le tariffe per la contribuzione utenza per il servizio sono state approvate con la delibera della Giunta 
Comunale n. 187 del 12/11/2009. Esse non coprono interamente il costo del servizio che, per la restante 
parte, è a carico del bilancio comunale. 
 

Si ricorda che: 
 trattandosi di servizi a domanda individuale l’iscrizione è obbligatoria per l’utente che intenda 

usufruirne; 
 chi intende usufruire delle agevolazioni tariffarie per il servizio di trasporto dovrà allegare 

l’attestazione ISEE in corso di validità, in mancanza della quale verrà applicata la tariffa massima; 
 è necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento e della tessera sanitaria del 

richiedente. 
 

Sant’Antioco, 19/07/2022 

            IL RESPONSABILE UFFICIO P.I. 
        Dott.ssa Sara Muscuso  
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