*******
FORMULARIO PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DEL CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO ALUNNI
SCUOLE MEDIE SUPERIORI FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI NON ESISTENTI A GELA

Da

consegnare al Protocollo Generale entro il giorno 15 Ottobre 2017

ANNO SCOLASTICO 2017/18

Al Signor Sindaco
Del Comune di
GELA

__l__ sottoscritt__:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

data di nascita

Codice fiscale
Codice IBAN ____________________________________________________________
Residenza anagrafica:
comune

prov.

tel.

via/piazza
nella qualità di

n°

c.a.p.

(genitore o avente la rappresentanza legale)

CHIEDE
di volere ammettere al beneficio, in applicazione del comma V art.9 della L.R. n°14/2002,
concedendo un contributo previsto per il trasporto degli alunni delle medie superiori
commisurato al costo dell’abbonamento per il servizio pubblico di linea, per il proprio
figlio/a:
Cognome
Luogo di nascita

Nome
data di nascita

Codice fiscale
Lo/a scrivente:
ALLEGA

1. fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
2. fotocopia del codice fiscale;
3. Fotocopia codice IBAN
DICHIARA
1. che il proprio figlio è iscritto per l’anno scolastico 2017/2018 alla classe
dell’Istituto
Superiore
sito nel Comune di
;
2. che l’alunno non usufruisce di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso
scuole statali o paritarie;
3. di essere consapevole che il contributo sarà commisurato al costo dell’abbonamento
per il servizio pubblico di linea per la scuola ubicata nel Comune più vicino, anche se lo
studente frequenta una scuola più lontana, ai sensi del comma V, art. 9 della L.R.
n°14/2002;
4. di essere consapevole che il contributo è riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza.
Se lo studente documenta una frequenza mensile scolastica inferiore a quindici giorni
non ha diritto ad alcun rimborso, in applicazione del comma VI, art. 9 della L.R.
n°14/2002;
5. di essere consapevole che ai fini del rimborso dovrà consegnare all’ufficio Trasporti del
Settore Istruzione l’abbonamento mensile;
6. di essere consapevole della decadenza dai 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 assumersi ogni tipo di responsabilità per quanto possa accadere al proprio figlio
durante l’accesso ai mezzi di trasporto o durante il tragitto di percorrenza.

AUTORIZZA
L’utilizzo dei dati contenuti nel presente formulario 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.
Data,

FIRMA DEL RICHIEDENTE
___________________________________

