
Allegato all'AVVISO PUBBLICO

          
 All’Ufficio dei Servizi Sociali e Scolastici

                                                                                                         del Comune di San Cipirello

DOMANDA PER IL  SERVIZIO DI TRASPORTO  ALUNNI PENDOLARI A.S. 2021/2022
 da presentare entro il 15 Settembre 2021

Il/La sottoscritto/a:____________________________________________________________________

nato/a_______________________________il_________________________residente in San  Cipirello

in via ______________________________________________________________________________

genitore dello/a studente/ssa ____________________________________________________________

E-mail_________________________________Tel. fisso/cellulare____________________________

CHIEDE

il  beneficio del trasporto a cura del Comune ai sensi della L.R. n. 14 del 03.10.2002 art. 9 e successive
modifiche  ed  integrazioni  per  l’anno  scolastico  2021/2022,  ed  essendo  a  conoscenza  di  quanto
prescritto  dagli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445  del  28  dicembre  2002  e  successive  modifiche  ed
integrazioni sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA 

Che il /la proprio/a figlio/a ____________________________________________________________ 

nato/a________________________ il _________________ è iscritto/a per l’anno scolastico 2021/2022 

alla classe ___________________________________________________(specificare il tipo di corso) 

Sez.________ della Scuola ______________________________________ sita in _________________ 

Via_______________________________________ e frequenterà n°________ giorni settimanali, 

di cui (eventuali)  n° ________ giorni pomeridiani________________________________(specificare 
quali giorni). 

Inoltre, con la presente dichiara di essere a conoscenza che con Deliberazione della Commissione 
Straordinaria con i poteri della Giunta n° 84 del 18/08/2021 è stato stabilito quanto segue:

la  gratuità  del  trasporto  scolastico  per  gli  alunni  pendolari   il  cui  nucleo  familiare  ha  un
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore ad
€ 10.632,94;

la compartecipazione degli utenti, nella misura del 30%, al costo sostenuto dal Comune per il
trasporto degli alunni pendolari per le famiglie che superano la soglia ISEE di € 10.632,94 o
che non presentano il modello ISEE in corso di validità. 



Per gli utenti con compartecipazione:

Di  accettare  che  il  rilascio  dell’abbonamento  venga  subordinato  alla  presentazione  di  ricevuta  di
pagamento della stessa;

Di impegnarsi a versare il corrispondente importo sul c/c postale n° 15684905 o Conto UNICREDIT
IBAN: IT 15 J 0200843590000300011163 intestato alla Tesoreria Comunale di San Cipirello; 

Di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale sospensione degli studi  (abbandono, ricoveri
ospedalieri, ecc. );

Di essere a conoscenza:

 Che ai sensi dell’art 1 comma 6 della L.R. 24/1973 dovrà rimborsare il costo dell’abbonamento nel caso 
in cui la certificazione dell’effettiva frequenza scolastica, comunicata dalla Scuola, sia inferiore a giorni 
15;

 Che nel caso in cui il P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) dell’Istituto frequentato del proprio figlio/a
sia  uguale  alla  Scuola  più vicina,  AI  SENSI DEL D.P.R.  N.  89 DEL 15 MARZO 2010 ART.10,  il
richiedente  si  impegna  a  rimborsare  il  costo  degli  abbonamenti  già  rilasciati  ed  inoltre   non  potrà
usufruire degli abbonamenti per i  mesi successivi;

 Che, qualora si dovesse ripresentare la necessità di sospendere il servizio di che trattasi, o l'interruzione
delle attività didattiche a causa dell'emergenza Covid 19 o per altre calamità naturali, saranno rispettate
le  disposizioni  di  legge nazionali  e regionali  in  vigore,  e  nulla sarà  imputabile  al  Comune di  San
Cipirello.             

Allega:

- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (richiedente);

-  Copia modello ISEE, in corso di validità, rilasciato dagli Uffici abilitati.

Ai sensi e per gli effettivi di cui agli artt. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e
della  normativa  nazionale,   i  dati  raccolti  dal  Comune  di  San  Cipirello  sono  obbligatori  per  il  corretto
svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente richiesta viene resa. 

Dichiara, altresì,  di aver preso visione dell’informativa di cui sopra, pubblicata sulla homepage del Sito Web
Istituzionale del Comune di San Cipirello.

San Cipirello, lì __________________                                                                                             

                                                                                         FIRMA DEL GENITORE RICHIEDENTE

                                                                                

                                                                                _____________________________________ 

                                                    


