
AL SIG.SINDACO DEL COMUNE DI

BUSCEMI

OGGETTO: RICHIESTA PER RILASCIO ABBONAMENTO PER TRASPORTO SCOLASTICO
EXTRAURBANO PER STUDENTI PENDOLARI CHE FREQUENTANO ISTITUTI DI 2° GRADO,
PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020, AI SENSI DELLA L.R.N.24/73 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI-

-1-sottoscritt nato in il--------------------------- ---------- ---------
residente inBuscemi inVia tel. _

genitore dell' alunno/degli alunni

l) nato a, il _

Iscritto all'Istituto di 2° grado di _

2) ,natoa. il _

Iscritto all'Istituto di 2° grado di _

CHIEDE

in esecuzione e secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale, approvato con delibera consiliare
n.2 del 28.03.2019, il rilascio dell"abbonamento scolastico per il servizio di trasporto extraurbano m
oggetto indicato, per_i_propri_ figli_, per il percorso sopraindicato, fino all_ sed_scolastic_ scelt_

-A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000, n.445 e consapevole della decadenza del beneficio
conseguito a seguito di 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 inmateria, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

-Di comunicare per iscritto, al servizio scolastico del Comune, qualsiasi variazione rilevante ai fini del
servizio (cambio di residenza, di istituzione scolastica e la relativa sede, nonché eventuale sospensione della
frequenza scolastica) pena l'addebito del costo dell'abbonamento;

-Di prendere atto che il mancato ritiro dell'abbonamento, entro il termine improrogabile di gg.5 dall'inizio
del mese a cui si riferisce detto abbonamento, comporta l'annullamento d'ufficio dello stesso;

-Di procedere al versamento (se dovuto) della quota di compartecipazione al costo del servizio di trasporto
per studenti pendolari secondo quanto stabilito dall'art.5 del Regolamento Comunale;

Dichiara infme di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.IO della legge 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti infonnatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente richiesta:

-Copia della dichiarazione ISEE in corso di validità;
-Ricevut, de_ versament, effettuat_ qual, quot, di contribuzione dovut, come indicato nel Regolamento
Comunale;

-Fotocopia di valido documento di identità;

BUSCEMI, Lì _


