COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

AVVISO ALLA CITTADINANZA
SU TRASPORTO SCOLASTICO
Vista della L.R. 24/73 e s.m. e i.;
Vista la Deliberazione Consiliare n° 65 del 01/10/2009 con la quale è stato approvato il
Regolamento Servizio Trasporto Scolastico;
Visto l’art. 3 del citato Regolamento, il quale recita, tra l’altro “il servizio di trasporto degli
studenti di scuola media superiore con i mezzi pubblici viene assicurato attraverso il
rimborso del costo dell’abbonamento acquistato direttamente dall’utente, o in alternativa, su
eventuale scelta dell’amministrazione attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici
di linea”;
Visto l’art. 6 che prevede, tra l’altro, che “il trasporto……. sarà totalmente gratuito fino a
quando la Regione finanzierà totalmente il servizio, diversamente potrà essere applicata una
compartecipazione in rapporto anche alla percentuale decurtazione del finanziamento
regionale e delle disponibilità di bilancio”;
Visto l’art. 7 ultimo comma del suddetto regolamento che testualmente prevede: “Sono
esonerati dalla compartecipazione gli alunni in situazione di handicap, certificati dalla ASL e
su specifica richiesta della famiglia”;
Visto l’art. 4 primo comma concernente i termini di presentazione delle istanze

Si rende noto
che tutti gli studenti pendolari che frequentano le scuole superiori pubbliche statali o paritarie
possono essere ammessi al beneficio del trasporto scolastico ai sensi della L.R. 24/73 e ss.mm.e
ii., per l’anno scolastico 2016/2017.
A tal fine, dovranno produrre istanza redatta su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio
della Pubblica Istruzione, sito in Altavilla Milicia, via Loreto, 60 (tel. 091915417) e sul sito
istituzionale dell’Ente www.comune.altavillamilicia.pa.it, entro il 31.07.2016 e comunque
non oltre 30/11/2016. All’istanza dovrà essere allegata:
 attestazione ISEE valida rilasciata dopo il 15/01/2016
 copia di documento di riconoscimento in corso di validità
 codice fiscale.
Il rimborso sarà liquidato ai sensi del vigente Regolamento in materia, trimestralmente,
operando una ritenuta a titolo di compartecipazione.
Sono esonerati dalla compartecipazione gli alunni in situazione di handicap, certificati dalla
ASL, su specifica richiesta della famiglia.
Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa G. Rizzo, dell’Ufficio della P.I
La Responsabile del I° Settore
Dott.ssa Adriana Ferrara

