Al

Sindaco del Comune di
MONTAGNAREAIE

OGGETTO: Richiesta
An

traspoÉo alunni

-

MEZZI PUBBLICI

no scolastico 2OLa I 2OLg

sottoscritto,
il ......,..............,....
via .......................
Il

....., nato a
residente a ........................

.,.,,...

telefono

Con la presente, chiede di volere ammettere ..1.. propri... fì91i......................

...................................

nat a .........................

il ........................

residente in ................,..,....

C.da.............
scolastico.,,.,.......
Via

/

......... iscritto alla classe .................. dell'istituto
,.........

di

oer l'anno

scolastico

al beneficio del trasporto gratuito a cura del Comune,

ai

sensi della legge regionale

26/05/1973, no 24.
Le lezioni si wolgono (apporre un crocetta alla voce interessata):
Su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì;
Su sei giorni settimanali dal lunedì al sabato;

Che per la frequenza

scolastica

.,1.. propri... figli... sarà costrett ... a servirsi

del

(precisare il mezzo di trasporto pubblico).

Dichiara, di essere informato/a che ai sensi e per gli effetto di cui allhrt. 10 della legge

575/96 che

i

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti

nellhmbito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega alla presente:
Dichiarazione sostitutiva
Documento di riconoscimento
Montagnareale

Distintamente

informatici,

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Aft.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)
II/la sottoscritto/a

nato a

il

resìdente a

In vta

Telefono

lì.

genitore dell'alunno
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiaraziorli non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

richiamate dall'art. 76 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
Che

il figlio

nato a

il
alla

risulta iscritto oer I'anno

classe
>

scolastico20l

dell'istituto

201

con sede in

Di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni che escludono di usufruire delle benel'icio di alla legge
24173 e successive modihche:

a) alunni superdotatj: b) aluffìi che frequentano scuole, convitti o istituti con tasse annuali

superiori

a

euro

129,1[;

frequenza

c) alunni convittori in istituti con rette a carico della Regione o di altrì enti

ocon rette a proprio carico

di qualificazione,

di

di importo

superiore

a euro361,5l;

d) alunni ÍÌequentanti corsi

aggiomamento professionale, integrativi o istituti diversi da quelli esplicitamente

indicati.

)
>
>
>
>
F

Di dare tempestiva comunicazione scritta a Cod€sta Amministrazione dell'eventuale interruzione d€gli
studi intrapresi e della conseguente cessala necessita di continuare ad usufruire del lrasporto gratuito;
Di essere residente nel comune di Montagnareale;
Di essere a conoscenza che se la frequenza scolastica risulta inferiore a quindici giorni non ha diritto alI'abbonamento il mese successivo, anche se I'assenza è giustificata con certificato mcdico;
Per i periodi di yacanza o la chiusura e I'inizio dell'anno scolastico i giorni minimi di frequenza
sono ridotti proporzionalmente;
Di essere a conoscenza, che sono esclusi dai benefici gli alunni che usufruiscono di provvidenze regionali
per la frequenza scolastica presso scuole paritarie;
Di essere a conoscenza che I'abbonamento deve essere ritirato dal28 al 30 di ogni mese;
Se I'abbonamento non sarà ritirato entro il cinque, verra sospeso per il mese successivo,

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. l0 della legge 675196 chc idati personali raccolanche con strumenti informatici, esclusivam€nte nell'ambito del procedimento per il quale la pre-

ti saranno trattati,

sente dichiarazione viene resa.

Llogo

e data

IL

Ai

DICHIARANI'E

sensi dell'art. 38. D.P.R. 445 del 28/1212000. la diohiarazionc è sottoscritta dall'interessato in presenzo del dipcndcntc addctto
ovvcro sottoscrilta o inviata insieme a 1òtocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarantc. all'ufficìo competente
via fiu. tramite un incaricato. oppure a mezzo posta Attesto che Ia firma di cui sopra. è stato apposta in mra prcscnza dal
idcntil_lcato mcdiante conoscenza dirctta
srenor

