Al Servizio Pubblica Istruzione
del Comune di Piediimonte Etneo

OGGETTO: Richiesta Servizio di Trasporto Scolastico studenti pendolari A.S. 2020/2021.

ll/Lasottoscritto/a
II

nat_a
e residente in Piedimonte Etneo in Via

n.

tei..

, nella qualità di

esercente la potestà

parentale, ai sensi dell'art. 2 della LR. n. 24 del 26/05/1973
CHIEDE
l'ammissione al beneficio del TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO A STUDENTI PENDOLARI per l'A.S.
2020/2021 per il/la proprio/a figlio/a

a

nato/a

il

iscritto/a alla classe
di

C.F

dell'Istituto
, usufruendo del servizio pubblico di linea per la tratta:
a mezzo:

D F.C.E. (littorina)
O F.C.E. AUTOSERVIZIO
Ai sensi degli artt. 45,46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R.
D I C H I ARA
S

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

Di essere a conoscenza;
Che destinatari 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 lo studente abbia scelto di frequentare, rispetto alla residenza, una scuola ubicata in un
Comune più lontano anziché quella ubicata nel Comune più vicino, la differenza del costo
dell'abbonamento è a proprio carico;
V che non è più rimborsabile il costo dell'abbonamento del servizio pubblico di linea a coloro che
scelgono autonomamente un diverso mezzo di trasporto (LR. n. 4/2003 e Circolare n. 8/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 delie Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica);
S

,

V

Che, qualora la frequenza scolastica mensile sia inferiore a 15 giorni, dovrà rimborsare il costo
dell'abbonamento non spettante;
v' Che, per i mesi in cui ricadono festività, la frequenza scolastica va riproporzionata, al fine dì 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;
•S Che occorre comunicare con sollecitudine qualunque situazione dì cambiamento o cessazione
relativa allo studio del/la proprio/a figlio/a.

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze di natura
civile e penale previste in caso dì dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli
effetti dell'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 beneficio in oggetto.
Allega alla presente copia dei documento di riconoscimento in corso di validità.

Piedimonte Etneo, il
Firma del richiedente

Il/La sottoscritto/a ACCONSENTE che, in riferimento al D. Lgs. 196/2003 i "dati personali" inseriti nel presente
modulo, siano oggetto di trattamenti quale raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, ecc., da parte
dell'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Piedimonte Etneo per i'uso strettamente necessario cui la presente
è riferita.
M richiedente DICHIARA di essere a conoscenza dei diritti previsti dal D. Lgs n. 196/2003.
Piedimonte Etneo, lì
Firma dei richiedente

