Al Servizio Pubblica Istruzione
del Comune di Piedimonte Etneo
OGGETTO: Richiesta Servizio di Trasporto Scolas co studen pendolari A.S. 2022/2023.
Il/Laso oscri o/a____________________________________ nat_a __________________________
Il _________________e residente in Piedimonte Etneo in Via ________________________________
n. ______ tel. _____________________ , nella qualità di _________________ esercente la potestà
parentale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 24 del 26/05/1973
CHIEDE
l’ammissione al beneﬁcio del TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO A STUDENTI PENDOLARI per l’A.S.
2022/2023 per il/la proprio/a ﬁglio/a ____________________________________________ nato/a
a _________________________________ il _______________ C.F __________________________,
iscri o/a alla classe ___________ dell’Is tuto ____________________________________________
di ________________________________ , che prevede la partecipazione alla spesa da parte degli
studen , stabilita in base alla Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui alla delibera di G.M. n. 95 del

14/09/2020,
Ai sensi degli ar . 45,46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veri ere e falsità negli a , richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R.
DICHIARA
 Non usufruire di provvidenze regionali per la frequenza scolas ca presso scuole paritarie.
 Di acconsen re che ﬁno al termine delle misure di contenimento del “Virus COVID 19”, tu e

le procedure in corso rela ve al servizio, sono susce bili di modiﬁche, integrazioni e/o
aggiornamen , sulla base delle disposizioni governa ve, rela vamente al funzionamento delle
Is tuzioni Scolas che e del Trasporto Pubblico Locale.
Di essere a conoscenza:

 Che des natari del richiesto beneﬁcio sono gli alunni della scuola media superiore che si recano presso
altri Comuni per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, il cui indirizzo non è presente nel
Comune di residenza;
 Che, qualora lo studente abbia scelto di frequentare, rispe o alla residenza, una scuola ubicata in un
Comune più lontano anziché quella ubicata nel Comune più vicino, la diﬀerenza del costo
dell'abbonamento è a proprio carico;
 Che non è più rimborsabile il costo dell'abbonamento del servizio pubblico di linea a coloro che
scelgono autonomamente un diverso mezzo di trasporto (L.R. n. 4/2003 e Circolare n. 8/A.L./2010
Ass.to Regionale Famiglia);

 Che il beneﬁcio del servizio trasporto è sogge o a quanto approvato con delibera di G.M. n. n. 95 del
14/09/2020 che prevede la partecipazione alla spesa a carico dello studente in funzione della fascia
dis nta in base all’indicatore ISEE;
 Che il beneﬁcio in ogge o viene erogato solo per gli abbonamen al servizio pubblico di linea, poiché
l’aﬃdamento del servizio di trasporto a terzi è consen to solo per quelle località prive di trasporto
pubblico locale (Circolare n. 22 del 19.12.2013 Ass.to delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica);
 Che, qualora la frequenza scolas ca mensile sia inferiore a 15 giorni, dovrà rimborsare il costo
dell’abbonamento non spe ante;
 Che, per i mesi in cui ricadono fes vità, la frequenza scolas ca và riproporzionata, al ﬁne di ﬁssare il
minimo dei giorni di frequenza per avere diri o alla tessera di abbonamento gratuita;
 Che, non saranno prese in considerazione le istanze non corredate dalla documentazione richiesta;
 Che occorre comunicare con sollecitudine qualunque situazione di cambiamento o cessazione rela va
allo studio del/la proprio/a ﬁglio/a e ,altresì, qualsiasi variazione inerente la situazione economica
(ripresentare a estazione ISEE dopo il rinnovo );
Il/La so oscri o/a dichiara, inoltre, di essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze di natura civile e
penale previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in a ed uso di a falsi, anche ai sensi e per gli eﬀe
dell'art.76 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445 ed è consapevole, altresì, che qualora si accer la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, decadrà dal beneﬁcio in ogge o.

Allega alla presente:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice ﬁscale;
2. Fotocopia del codice ﬁscale dello studente;
3. Fotocopia dell’a estazione dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), in corso
di validità;
Piedimonte Etneo, lì___________
Firma del richiedente
___________________________________
Il/La so oscri o/a ACCONSENTE che, in riferimento al D. Lgs. 196/2003 i “da personali” inseri nel presente
modulo, siano ogge o di tra amen quale raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, ecc., da parte
dell'Uﬃcio Pubblica Istruzione del Comune di Piedimonte Etneo per l'uso stre amente necessario cui la presente è
riferita.

Il richiedente DICHIARA di essere a conoscenza dei diri

previs dal D. L.gs n. 196/2003.

Piedimonte Etneo, lì________________
Firma del richiedente
____________________________________

