
DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO TRASPORTO URBANO

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Ai sensi della L.R. 26 maggio 1973 n. 24 e ss.mm.ii.

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE A NORMA DEL DPR 445/2000

..l...sottoscritt nat a

Il residente a Via

C.F email

Tel/Celi

CHIEDE

alla S.S. di voler ammettere ....I.... propri.... figli
nat... a il al beneficio del

trasporto urbano a cura del Comune, per l'anno scolastico 2020/2021, ai sensi delle
vigenti norme.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera,

di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- di essere residente all'indirizzo sopra indicato;

- che ...I... propri.... figli... a cui si riferisce la presente richiesta è iscritt.... alla classe
della scuola (barrare l'ipotesi che interessa):

INFANZIA U
PRIMARIA U

SECONDARIA DI 1° GRADO [J

presso l'Istituto Comprensivo S. Lucia del Mela;

- di essere a conoscenza che l'avvio del servizio, le modalità di organizzazione e
l'ammissione dello stesso sono subordinati alle disposizioni emanate con le linee
guida nazionali e regionali, in riferimento alle misure di contenimento
dell'epidemia da covid-19;
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- di essere informato, ai sensi e per gli effetti Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.
101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016", che i dati personali raccolti 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;

- di essere consapevole della decadenza dei benefici conseguiti in seguito a
dichiarazioni non veritiere e dal fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia (artt. 45 e 46 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445);

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì, a comunicare tempestivamente eventuale
cessazione dalla frequenza scolastica.

Allega alla presente: Fotocopia del documento di identità del richiedente in corso
di validità.

S. Lucia del Mela lì

FIRMA DEL RICHIEDENTE

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici
servizi.


