
 

Al Signor Sindaco del Comune di 

San Filippo del Mela 

 

Oggetto: Istanza per l'ammissione al beneficio del trasporto per gli alunni delle  scuole secondarie 

di secondo grado per l'anno scolastico 2021/2022. 

  
 

(DA PRESENTARE ENTRO E NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 2021) 

 
 

Alunno/a____________________________________________________________________  

 

nato/a __________________________il _______________________Tel n.__________________ 
 

 

   
 

    __l__ sottoscritt____________________________________, nato/a a _________________________  

il _________ Codice Fiscale______________________________ tel. ___________________________ 

mail: _____________________________________ 

__________________________________________________ 

  in qualità di diretto interessato (se maggiorenne) 

 

 in qualità di ___________________________________________dello studente sopra indicato 
                                         (genitore o avente la rappresentanza legale) 

 

CHIEDE 

 
di poter beneficiare del servizio trasporto scolastico per l'anno scolastico 2021/2022 pertanto,consapevole che in 

caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del 

succitato D.P.R. 445/2000 e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 

taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

 

D I C H I A R A 

- di essere residente in questo Comune in Via ________________________________________, n.____ 

- che lo studente _____________________________________ è iscritto all'Istituto 

 

 

Denominazione della Scuola 

 

___________________________________________________________________________________________  

Via / Piazza                                                                                                          Civ. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Comune                                                                                                                Prov. 

 

__________________________________________________________________________________________    

  

Classe d'iscrizione         1          2          3          4          5          5 

 

 



 Che lo studente frequenta una scuola pubblica             statale □                paritaria □  

                      (barrare l'ipotesi che interessa) 

 

 Dichiara che per la frequenza scolastica non usufruisce di provvidenze regionali  

                      (barrare solo nel caso di frequenza di scuola pubblica paritaria) 

 

  

__l__ sottoscritt___ dichiara, altresì, di essere consapevole  che nel rispetto dei criteri e modalità individuati con 

Deliberazione della Giunta Municipale n°  61 del 13-07-2021:   

 

- per il servizio di trasporto agli alunni della Scuola Secondaria di secondo grado si procederà mediante rimborso; 

 

- il rimborso sarà commisurato al costo dell’abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata 

nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più lontana ed è riconosciuto per i giorni di 

effettiva frequenza. Se lo studente documenta una frequenza scolastica inferiore a quindici giorni non ha diritto 

per il mese corrispondente, ad alcun rimborso. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali, i periodi di 

vacanza, la chiusura, 1‘inizio dell’anno o l’articolazione dell’orario su cinque giorni a settimana, i giorni di 

frequenza minima ai finì del rimborso del trasporto sono ridotti proporzionalmente tenendo conto delle eventuali 

assenze per malattia debitamente attestate dall’Istituzione Scolastica; 

 

- il rimborso è previsto per i mesi da Settembre 2021 a Maggio 2022; 

 

-il termine ultimo per la presentazione delle istanze di ammissione al beneficio del trasporto gratuito da effettuare 

su apposita modulistica predisposta dall’Ufficio pubblica istruzione, è fissato al 30 novembre 2021; il diritto al 

rimborso decorre dalla data di presentazione della domanda e non è retroattivo. Le domande presentate oltre la 

predetta data di scadenza potranno essere accolte purché siano debitamente motivate (ad esempio per cambio di 

residenza) , in tal caso l’alunno avrà diritto ad usufruire del beneficio a partire dalla data di presentazione della 

domanda. E’ fatto obbligo comunicare qualsiasi variazione rilevante ai fini del rimborso (cambiamento di 

residenza, di scuola etc.) per iscritto all’Ufficio pubblica istruzione; 

 

-gli aventi diritto al rimborso dovranno presentare richiesta, unitamente agli abbonamenti e/o biglietti a mezzi 

pubblici comprovanti le spese sostenute per il trasporto scolastico corredata da autocertificazione attestante la 

frequenza minima mensile di 15 giorni che sarà ridotta proporzionalmente per i mesi in cui ricadono le festività 

infrasettimanali, i periodi di vacanza, la chiusura e 1‘inizio dell’anno o l’articolazione dell’orario su cinque giorni 

a settimana e le eventuali  assenze per malattia debitamente attestate dall’Istituzione Scolastica; 

 

-qualora dalle attestazioni inviate dalla Istituzioni Scolastiche risultino presenze inferiori a quelle minime come 

sopra specificato e come autocertificato in sede di presentazione di istanza di rimborso, si procederà 

all’applicazione delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci oltre che al recupero del costo 

dell’abbonamento nel mese successivo; 

 

-nel caso di richiesta di rimborso di abbonamenti settimanali o quindicinali o di singoli biglietti il rimborso non 

potrà comunque superare il costo dell’abbonamento mensile; 

 

-le liquidazioni verranno effettuate entro il 10 giorno del mese per tutte le istanze acquisite nel mese precedente; 

 

-il rimborso verrà effettuato secondo quanto riportato nella sottostante tabella: 

 

Rimborso spese trasporto alunni delle Scuole Secondarie di secondo grado 

fasce ISEE percentuale  di rimborso 

da € 0 a € 10.632,94 100% 

da € 10.632,95 a € 20.000,00 80% 

da € 20.000,01 a € 30.000,00  60% 

superiore a € 30.000,00 0% 

 

-le richieste di rimborso dovranno pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2022; 

 



 

 

 

 

 

Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuale cessazione della frequenza scolastica o eventuale 

trasferimento in altro Istituto per la prosecuzione del servizio. 

 

 dichiara altresì di voler accreditato l’importo spettante sul conto corrente del quale si indicano    gli estremi 

identificativi, consapevole che le eventuali spese bancarie saranno a carico del beneficiario. 

 

   conto corrente bancario/postale codice IBAN  

                           

 

Allega: 

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 

-attestazione ISEE in corso di validità 

  

 

San Filippo del Mela, lì  

 

             Firma del richiedente 

 

         ______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Rif. Art.13 del regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE 

Titolare del trattamento dati del Comune di San Filippo del Mela (con sede in San Filippo del Mela, Via Francesco Crispi, 16) è il Sindaco 

Legale Rappresentante pro tempore, che con il presente atto la informa sull’utilizzazione dei suoi dati personali. 

Responsabile del trattamento dei dati oggetto del presente trattamento è il Dirigente incaricato per i Servizi alla Persona cui lei ha conferito 

i suoi dati personali. 

Modalità di trattamento: il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con strumenti cartacei, informatici e telematici idonei a 

garantire un’adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente. 

Finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali che la riguardano, che il Comune di San Filippo del Mela deve acquisire o già 

detiene, sono trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio dei pubblici poteri propri del titolare del 

trattamento, che trova il proprio fondamento giuridico in obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché da 

disposizioni impartite da autorità legittimate dalla legge. Il trattamento dei dati sopra indicati è obbligatorio per lo svolgimento delle 

attività istituzionali e il perseguimento delle finalità proprie del titolare del trattamento. 

 

 


