AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
ACQUEDOLCI

OGGETTO: Richiesta Trasporto gratuito alunni Scuole Superiori di 2° grado a.s. 2017/2018. L.R. 26/5/73
n. 24 e ss.mm.ii.
Il/la

sottoscritto/a

__

__________________________________

nato/a

a

_______________

il_____________, residente in Acquedolci, Via __________________________________ n° ____,
C.F_______________________________Tel. ________________ o cell.____________________.
Visto l’avviso Sindacale del 20 Luglio 2017;
Consapevole che, in caso di false dichiarazioni, andrà incontro alle sanzioni penali, previste, dall’art. 76 del
D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi e per gli effetti
dall’art. 75 del citato D.P.R. n° 445/2000
COMUNICA E DICHIARA
- che il/la propri__ figli__ _________________________________________________________________
nat__ a _____________________ il _________________iscritt__, per l’anno scolastico 2017/2018, alla
classe______ sez.____ della scuola STATALE/PARITARIA ______________________________________
ubicata in ______________________________,comune più vicino a quello di residenza;
- che per la frequenza scolastica sarà costrett__ a servirsi del servizio pubblico di linea della
Ditta___________________________________ per la tratta _____________________________________;
- ed inoltre che il predetto non usufruisce di altre provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso la
scuola paritaria (solo per gli iscritti alle scuole paritarie)
CHIEDE
Pertanto, che il/la propri__ figli__ possa essere ammess__ al servizio trasporto gratuito, ai sensi della
normativa specificata in oggetto e secondo le modalità previste dalla stessa.
Dichiara, altresì, di essere consapevole che, ai sensi della L.R. n. 24/73 e successive modifiche e
integrazioni:
a) il diritto del trasporto è riconosciuto sulla base dell’effettiva frequenza scolastica e che tale diritto
decade per i mesi in cui tale frequenza sarà inferiore a giorni 15; in tal caso lo studente non avrà
diritto all’abbonamento per il mese successivo;
b) per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura e l’inizio
dell’anno scolastico i giorni minima sono ridotti proporzionalmente.
SI IMPEGNA
-

-

in caso di ritiro dalla scuola, a darne comunicazione entro giorni 5, consegnando la tessera
dell’abbonamento, per la cessazione del servizio, consapevole che, non ottemperando gli sarà
addebitata la spesa sostenuta dal Comune se pagata dallo stesso o non avrà diritto al rimborso del
costo dell’abbonamento;
in caso di trasferimento in altro Istituto, a darne immediata comunicazione, per la prosecuzione
servizio;
a rimborsare la somma pari al costo dell’abbonamento del servizio pubblico di linea, se effettuato dal
Comune, qualora il propri__ figli__ non frequenti la scuola per almeno 15 giorni mensili.

Acquedolci _____________________

FIRMA

Allega copia documento di identità in corso di validità
N.B. Termine previsto dalla normativa per accedere al beneficio trasporto 30/11/2017, con decorrenza
servizio dal mese successivo.

