Comune di PìedimonteEtneo
(Città Metropolitana di Catania)

AVVISO PUBBLICO
TRASPORTO GRATUITO IN FAVORE DEGLI STUDENTI CHE
FREQUENTERANNO LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI
-A.S. 2018/2039IL SINDACO
Vista la L.R. 26/05/1973, n. 24 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 139 della L.R. 16 Aprile 2003, n. 4 (legge finanziaria 2003);
Vista la Circolare n. 5/09 del 03/03/2009, dell'Assessorato Regionale
BB.CC.AA. e P.I., recante " Adempimenti in materia di trasporto gratuito
per gli iscritti ai percorsi triennali di istruzione e formazione " ;
Vista la Circolare n. 22 del 19.12.2013, dell'Assessorato delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica. - Dipartimento delle Autonomie Locali;
RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per presentare la domanda di richiesta do;
servizio di trasporto gratuito in favore degli alunni della scuola media
superiore che si recano presso altri Comuni per frequentare scuole
pubbliche statali o paritarie, il cui indirizzo non è presente nel Comune di
residenza, nel corso dell'anno scolastico 2018/2019, facendo uso del
servizio di trasporto pubblico di linea.
Per beneficiare di detto servìzio gli interessati dovranno presentare istanza
entro il 3 1/08/201 8.
Le istanze presentate dopo suddetto termine avranno validità a partire dal
mese successivo a quello di presentazione, fatti salvi i casi in cui è ancora
possibile inserire questi ultimi nell'elenco di richiesta delle tessere di
abbonamento alla ditta affidataria del servizio.
Gli interessati dovranno utilizzare esclusivamente i modelli'predisposti
dall'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, da presentare aH'Uflìei;
protocollo generale.
Per il ritiro dei modelli, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio
Pubblica Istruzione, all'Ufficio Protocollo o scaricarli dal Sito Internet del
Comune.
Piedimonte Etneo, 23/07/2018
L'Assessore alla P.I.

F.to Se/acca Mario

IL SINDACO
F.to Avv. Ignazio Puglisl

Comune di PiedimonteEtneo
(Città Metropolitana di Catania)
Sei-vizio Pubblica Istruzione
Oggetto: Legge Regionale n. 24 del 26/05/1973 e successive modifiche ed integrazioni.
Servizio dì trasporto studenti pendolari — Anno Scolastico 201S/20J9

nat a

soltoscntlo
residente

in

Piedimonte

nella

, Tei.

n.

Via

Etneo

_, nella qualità di

Codice Ì 7 iscale:
dello studente^

nat

con la

a

presente
CHIEDE
Ai sensi dell'art, 2 della Legge citata in oggetto:
L'ammissione al
propri

beneficio del servizio di trasporto studenti pendolari del
figli sopra meglio individuat_ , per il servizio di trasporto pubblico

di linea per la tratta:
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:
DICHIARA
Che lo s t u d e n t e s u m m e n z i o n a t o

•

E' iscritto alla classe

sez.

dell'Istituto sito nel comune di

E1 residente nel Comune di Pieclimonte Etneo, in vìa_
n.
:
•

Non usufruisce di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso scuole
paritarie.

Di essere n conoscenza

•

Che deslinatari del richiesto beneficio sono gli alunni della scuola media superiore
che si recano presso altri Comuni per frequentare scuole pubbliche statali o
paritarie, il.cui indirizzo non è presente nel Comune di residenza;

•
•
•

•
•
•

Che, qualora Io studente abbia scelto di frequentare, rispetto alla residenza, un
scuola ubicata in un Comune più lontano anziché quella ubicata nel Comune pii
vicino, la dinerenza del costo dell'abbonamento è a proprio carico:
Che non è più rimborsabile il costo dell'abbonamento del servizio pubblico di linea
a coloro che scelgono autonomamente un diverso mezzo di trasporto (I...R. n.
4/2003 e Circolare n. S/A.L./2010 Ass.to Regionale Famiglia);
Che il beneficio in oggetto viene erogato solo per gli abbonamenti al servizio
pubblico di linea, poiché l'affidamento del servizio di trasporto a terzi è consentito
solo per quelle località prive di trasporto pubblico locale (Circolare n. 22 del
19.12.2013 Ass.to delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica);
Che, qualora la frequenza scolastica mensile sia inferiore a 15 giorni, dovrà
rimborsare il costo dell'abbonamento non spettante;
Che, per i mesi in cui ricadono festività, la frequenza scolastica va riproporzionata,
al fine di fissare il minimo dei giorni di frequenza per avere diritto alla tessera di
abbonamento gratuita.
Che, non saranno prese in considerazione le istanze non corredate dalla
documentazione richiesta.

Di impegnarsi

A comunicare l'eventuale ritiro dalla Scuola del proprio figlio/a entro tre giorni
dall'avvenimento.
1 sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle responsabilità e delle
conseguenze di n a t u r a civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità
in atti ed uso eli atti falsi, a n c h e ai sensi e per gli effetti delì'art.76 del D.P.R. 28
DICEMBRE 2000, n. 445 ed è consapevole, altresì, che qualora si accerti la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadrà dal benefìcio in oggetto.
P i e d i m o n t e Etneo, lì

Firma del richiedente

Si allega copia del doeumento_di riconoscimento in corso di validità.
Il/La
sottoscritto/a acconsente che, in riferimento al O. Lgs. ]96/2003 i "dati
personali " inseriti nel presente m o d u l o , siano oggetto di trattamenti q u a l e raccolta,
registrazione, conservazione, elaborazione, ecc., da parte dell'Ufficio P u b b l i c a
I s t r u z i o n e del C o m u n e di P i e d i m o n t e Etneo per l'uso strettamente necessario cui la
presente è riferita.

Il richiedente DICHIARA di essere a conoscenza dei diritti previsti dal D. L.gs n.
196/2003.
P i e d i m o n t e Etneo, lì
Firma del richiedente

