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 0587 / 64.72.82 –  0587 / 64.73.77 

PEC comune.chianni@postacert.toscana.it 

COMUNE DI CHIANNI 
Provincia di Pisa 

 
ISCRIZIONI AI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022 - 2023  

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 30 agosto 2022 

 

Oggetto  

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni frequentanti la scuola primaria di Chianni.  Per l’anno scolastico 
2022/2023 l’Amministrazione Comunale mette a disposizione degli alunni residenti nel Comune di Chianni e frequentanti 
la scuola secondaria di primo grado nel Comune di Casciana Terme Lari, il servizio di trasporto scolastico dalla residenza 
sino alla fermata dell’autobus di linea di trasporto pubblico locale in Piazza IV novembre, salo che ciò non comporti 
servizi aggiuntivi nel servizio di trasporto scolastico rispetto a quelli programmati per le scuole sul territorio.  

Per poter usufruire dei servizi occorre presentare domanda entro il termine del 30 AGOSTO 2022. L'iscrizione deve 
essere ripetuta di anno in anno, essendo escluso il rinnovo tacito. 

La rinuncia al servizio è valida se presentata in forma scritta al Servizio Socio-educativo ed acquista efficacia dal mese 
successivo alla presentazione, per cui nel mese di presentazione sarà addebitata comunque la tariffa piena. 

Requisiti per l’accesso al servizio 

Per usufruire del trasporto scolastico è necessario essere iscritto, per l'anno scolastico 2022/2023, alla scuola primaria di 
Chianni  e alle scuole secondarie di primo grado del Comune di Casciana Terme Lari, sede dell’istituto comprensivo nel 
cui ambito territoriale è ricompreso il Comune di Chianni. Le domande saranno accolte cronologicamente. 

 

 

 

 

 

Modalità di presentazione della domanda 

Le domande, predisposte su stampati disponibili presso l’ufficio servizi scolastici del Comune e scaricabili dal sito 
internet: www.comune.chianni.pi.it devono essere presentate entro il 30 agosto 2022 all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Chianni, il quale rilascerà ricevuta dell’avvenuta presentazione con indicazione del numero e data del protocollo, oppure 
a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.chianni@postacert.toscana.it 

Le domande presentate fuori termine saranno accolte con riserva. 

Ai sensi della Deliberazione di G.C. n. 13 del 21/03/2022, al momento dell’iscrizione, è richiesto il 
versamento di una quota fissa pari a € 10,00 per ciascun utente. Nel caso di non frequenza o di rinuncia al 
servizio la suddetta quota fissa NON SARÀ RESTITUITA. 

È possibile prendere visione delle tariffe collegandosi al sito: www.comune.chianni.pi.it 

Per informazioni rivolgersi a: 

Roberta Cecconi (tel: 0587648808) e-mail: sociale@comune.chianni.pisa.it 

(orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13.00  ed il martedì 

pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:00)  
 
Chianni, 2 agosto 2022. 
       

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO  
            Dott.ssa Alba Rubechini 
 

Per l’accesso al servizio di trasporto scolastico è necessario essere in regola con i pagamenti 
dei servizi scolastici degli anni precedenti, per cui la domanda verrà accettata solo se in regola 
con i pagamenti pregressi. 
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