
 
   

  
COMUNE  DI  ACQUEDOLCI 

CITTA’ METROPOLITANA  DI  MESSINA 
 

 

A V V I S O  P U B B L I C O 
 

T R A S P O R T O    S C O L A S T I C O    EXTRAURBANO  –   A. S.  2018 / 2019 
L.R. n. 24  del  26/05/1973  e  ss.mm. e ii. 

 
Si  porta  a  conoscenza  della cittadinanza interessata che anche per l’anno scolastico  2018/2019  è 
intendimento di questo Ente continuare ad assicurare il  trasporto scolastico in favore degli studenti 
pendolari, residenti in questo Comune, frequentanti gli Istituti Superiori di  II° Grado, mediante il 
rimborso degli abbonamenti al servizio pubblico  di  linea, così come effettuato nel decorso anno scolastico. 
 
Gli abbonamenti mensili per il trasporto scolastico ai mezzi pubblici di linea dovranno essere 
effettuati direttamente dalle famiglie, anticipando la spesa. 
 
Condizione essenziale per la fruizione del beneficio è che l’alunno frequenti per almeno 15 giorni 
mensili. Per i mesi in cui ricadono festività infrasettimanali o periodi di vacanza, i giorni minimi di 
effettiva frequenza si riducono proporzionalmente, ai sensi della L.R. 26 maggio 73, n° 24. 
 
Si invitano i genitori  degli  studenti  pendolari  interessati a presentare  istanza  al Comune per  
l’ammissione a detto  beneficio,  entro il termine del  25 AGOSTO  2018. 

 
Il modulo di richiesta  trasporto potrà essere ritirato presso l’Ufficio Scolastico comunale, negli orari di 
apertura al pubblico o scaricabile dal sito internet www.comunediacquedolci.it e consegnato all’Ufficio 
protocollo del Comune. 
  
 
 
Si precisa che il rimborso totale o parziale del costo dell’abbonamento potrà essere erogato con 
decorrenza ottobre 2018 e sino al 31 maggio 2019, in subordine alle risorse finanziarie dell’Ente. 
Resta inteso che, in merito, sarà emanato  apposito avviso. 
 
N.B. Termine ultimo previsto dalla normativa per accedere al beneficio trasporto alunni a.s. 
2018/2019 è il 30/11/2018 con decorrenza servizio dal mese successivo 
 
Dalla residenza municipale  24/7/2018 
  

                                                                                                               IL SINDACO 
  

                                                                                                             F.to  Dott. Salvatore ORITI 
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