Al Sig. Sindaco
del Comune di S. LUCIA DEL MELA

OGGETTO: Richiesta di ammissione al beneficio trasporto interurbano per gli alunni
delle scuole secondarie di IP grado - Anno Scolastico 2018/2019 - L.R. n. 24/1973 e
ss.mm.ii.

Alunno/a

(ISTANZA DA PRESENTARE ENTRO IL 30/11/2018)

..1.. sottoscritt

nat. a

il

Cod.Fiscale

Tel

celi

Indirizzo di posta elettronica

r 1 in qualità di diretto interessato (se maggiorenne)

[_]

in

qualità

di

(genitore

o

avente

la

rappresentanza legale) dello studente
CHIEDE

di poter beneficiare del servizio trasporto interurbano gratuito, ai sensi della normativa
citata in oggetto;
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, andrà incontro alle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 e che inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà
dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. 445/2000)
DICHIARA

di essere residente in questo Comune in Via
che

n

l'alunno/a

nato/a
i

a
l'anno

il
scolastico

2018/2019,

alla

STATALE/PARITARIO, ubicato in

comune più vicino a quello di residenza;

classe

è
:

sez

iscritto/a, per
dell'Istituto

-

che per la frequenza scolastica intende utilizzare il servizio trasporto della ditta
per

-

il

percorso

che per la frequenza scolastica non usufruisce di altre provvidenze regionali;
Dichiara, altresì, di essere consapevole che, ai sensi della L.R. n. 24/73 e successive
modifiche ed integrazioni:
a)| il rimborso è commisurato al costo dell'abbonamento mensile per il servizio pubblico di
linea per la scuola allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola
pubblica più lontana;

b) il rimborso è previsto per i mesi da ottobre 2018 a maggio 2019;

e); il diritto decade per i mesi in cui la frequenza sia stata inferiore a giorni 15, ridotti
proporzionalmente per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali, i periodi di
vacanza, di chiusura e di inizio dell'anno scolastico o articolazione dell'orario su
cinque giorni a settimana;

- di essere a conoscenza che l'acquisto dell'abbonamento mensile è a carico dell'utente, con
successivo rimborso a cura dell'Ente, dietro presentazione di apposita richiesta;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di del decreto legislativo 196/2003, che i dati
personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per l'erogazione del servizio di che trattasi, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.

.1.. sottoscritt..., si impegna altresì, a comunicare tempestivamente eventuale cambio di

percorro, cambio di istituto, ritiro dal corso scolastico.
S. Lucia del Mela lì
FIRMA DEL RICHIEDENTE

Allega alla presente:

> fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

> fotocopia del codice fiscale del richiedente.

