RICHIESTA DI RILASCIO ABBONAMENTO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI RESIDENTI NELLE
ZONE FEMMINA MORTA- ROCCAZZELLE- BORGO MANFRIA
ANNO SCOLASTICO 2017/18
La domanda va presentata c/o l’Ufficio protocollo
Al Sig. Sindaco
del Comune di
Gela
Il/la sottoscritto/a:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

data di nascita

Codice fiscale
Residenza anagrafica:
comune

prov.

tel.

via/piazza
nella qualità di

n°

c.a.p.

(genitore o avente la rappresentanza legale)

CHIEDE
Il rilascio gratuito dell’abbonamento scolastico su linee in concessione alla ditta Pintaudi
Emanuele Andrea. per l’alunno/a:
Cognome________________________________Nome_____________________________
Luogo di nascita________________________data di nascita________________________
Codice fiscale_______________________________
Iscritto/a all’Istituto:
Scuola primaria (elementare)_____________ Plesso_______________ Classe_______
Scuola secondaria di 1° grado ___________ Plesso________________ Classe_______
Scuola secondaria di 2° grado____________ Plesso________________ Classe_______
ALLEGA
1. Fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità:
2. Fotocopia del codice fiscale.
DICHIARA
1. Che il /la proprio/a figlio/a è iscritto/a per l’A.S. 2017/18 alla classe
dell’Istituto______________ Plesso ___________ sito nel Comune di Gela;

2. che la propria
abitazione è sita nella
zona sub urbana o rurale
denominata__________________
3. di essere consapevole che il rilascio dell’abbonamento avverrà con cadenza mensile, ed è
riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza, così come attestata dall’Istituzione scolastica
frequentata;
4. di essere, altresì, consapevole che qualora lo studente documenti una frequenza mensile
scolastica inferiore a quindici giorni, il beneficiario è tenuto a rimborsare il costo
dell’abbonamento versando il relativo importo sul c.c.p.n°62688965 intestato a “Comune di
Gela servizio di Tesoreria- Settore Istruzione”. Causale: Rimborso abbonamento scolastico
Ditta Pintaudi Emanuele Andrea. a.s. 2017/18;
In caso di mancato rimborso, questa Amministrazione procederà alla sospensione
del servizio fino a quando l’utente non ha proceduto alla regolarizzazione della
posizione.
5. di essere consapevole che codesta Amministrazione ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n°445, ha facoltà di effettuare idonei controlli anche a campione e in tutti i
casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
artt.46 e 47;
6. di essere consapevole della decadenza sui benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni
non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del
Codice penale e delle leggi speciali in materia.
7. di essere consapevole che sarà rilasciato e rinnovato con cadenza mensile previa
dichiarazione attestante la frequenza minima mensile, come stabilita dal citato comma VI,
art.9 della L.R.n°14/2002, di 15 gg .di effettiva frequenza.
SI IMPEGNA
• ad accompagnare e prelevare l’alunno/a alla fermata del pullman, consapevole che
è a proprio carico ogni responsabilità per quanto possa accadere al proprio figlio
durante l’accesso ai mezzi di trasporto o durante il percorso abitazione/fermata e
viceversa;
• a presentare esplicita richiesta scritta all’ufficio preposto del Comune per disdire
l’abbonamento nel caso in cui non intende più fruire del servizio.
• a comunicare il ritiro dell’alunno dalla scuola frequentata e cambio di residenza
AUTORIZZA
L’utilizzo dei dati contenuti nella presente richiesta per le finalità previste dalla legge, nonché
per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti, il
tutto nel rispetto dei limiti posti dalla legge n°675/96
La seguente domanda va presentata al Protocollo Generale del Comune entro e non oltre il
15/10/2017.
Gela, li_____________
FIRMA DEL RICHIEDENTE

