Al Comune di Altavilla Milicia
Servizio Pubblica Istruzione
Via Loreto, 60
90010 Altavilla Milicia
OGGETTO: Istanza al Beneficio Trasporto Scolastico gratuito ai sensi della L.R. 24/73 e successive modifiche ed
integrazioni, in favore degli alunni pendolari delle scuole/istituti secondari di II° grado - anno scolastico 2016/2017.
Dichiarazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
__l__

sottoscritt__

________________________________________

nato

a

______________

il

________________C F.__________________________________ TEL _________________
□ genitore □ esercente la potestà genitoriale
dello/a STUDENTE
Cognome___________________________________________ Nome_____________________________________

nat__ a __________________________________________________ il ____/____/________ residente in Altavilla

Milicia, via _________________________________________ n° ______

CHIEDE
di volere ammettere __l__ propri__ figli__ al beneficio del trasporto di cui all’avviso del 7.7.2016, prot. n. .
A tal uopo, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
(n.b. segnare con una x le dichiarazioni da voler rendere)
di essere residente, con l’intero nucleo familiare, in questo Comune, con domicilio in
Via____________________________________n°____
che __l__ propri__ figli__ è iscritt__, per l’anno scolastico 2016/17 alla classe __________ della Scuola/ Istituto
superiore di secondo grado ________________________________________
sita nel Comune di
____________________________________
no in 5 giornate settimanali
eranno in 6 giornate settimanali
che per frequentare la suddetta scuola __l__ propri__ figli__ utilizzerà il seguente mezzo di
trasporto (BARRARE LA SCELTA):
Autobus
Treno
di non usufruire di ulteriori provvidenze regionali per il trasporto scolastico;
di essere a conoscenza che per avere diritto al beneficio, deve essere assicurata la frequenza a scuola per almeno 15
giorni, nello stesso mese, salvo documentata malattia;
impegnarsi a richiedere il rimborso, trimestralmente, con apposita istanza, corredata dalla documentazione
comprovante l’avvenuto trasporto (abbonamento mensile o settimanale);
che verrà applicata la compartecipazione al costo del servizio con una quota percentuale
proporzionale al reddito ISEE, salvo l’intera copertura della spesa da parte della Regione Siciliana, tenuto conto di
quanto prevede il vigente regolamento comunale sul “Servizio di Trasporto Scolastico”;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio Pubblica Istruzione l'eventuale cessazione o sospensione
della frequenza scolastica.
di autorizzare l’Ente ad utilizzare i dati contenuti nel presente formulario per le finalità del presente procedimento,
nel rispetto dei limiti posti dalla legge196/03 e ss.mm.ii.
Altavilla Milicia, li ____________________
Firma del genitore/esercente potestà genitoriale
________________________
N.B.: Allegare alla presente:
1) Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
2) Fotocopia del Codice Fiscale;
3) Fotocopia attestazione ISEE valida rilasciata dopo il 15/01/2016.

