MODULO PER STUDENTI MINORENNI
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI VILLAFRATI
OGGETTO:

L.R. n. 24 del 26.5.1973. RICHIESTA AMMISSIONE AI BENEFICI DEL

TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI. - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
l
nat

sottoscritt
il

a

residente in ---------

C.F.

Via ----------- n.

_
tel.

_

CHIEDE
l'ammissione del/della propri __ figli
nat

a

_

il --------

residente in Villafrati via ------------------n. -----------iscritto per l'anno scolastico
statale/paritaria

alla classe

Sez.

della scuola

__:._

_

~~ ------------- ~ "-------------- a ---al beneficio del trasporto gratuito, ai sensi della L.R. 26.5.1973, N° 24 e successive modifiche ed
integrazioni, con decorrenza dall'inizio delle lezioni fino alla fine dell'anno scolastico, per il
percorso

e VIceversa.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole della decadenza
dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle speciali in materia, sotto la
propria responsabilità, dichiara quanto segue:
a) l'abbonamento è corrisposto agli alunni che abbiano frequentato almeno 15 giorni nel mese
(50% dei giorni didattici), con esclusione dei giorni di malattia;
b) in caso di frequenza inferiore a 15 giorni non sarà dovuto il rimborso delle spese di viaggio.
c) ai sensi della l.r. 26/05/1973 n.24 art 1 comma 5 "Il contributo per il trasporto scolastico è
commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola
allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più lontana".Villafrati, lì
_
FIRMA DEL RICIDEDENTE

-La superiore istanza e dichiarazione sostitutiva è resa mediante firma allegando fotocopia del documento di identità
del richiedente e copia codice IBAN del dichiarante per le successive liquidazioni.
-La informiamo che i dati personali da lei fomiti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
istituzionali ai sensi del D.L.vo 196/2003.

