
ALL’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE  

          DEL COMUNE DI RAMACCA 

 

OGGETTO: Trasporto scolastico studenti pendolari - Anno scolastico 2019/20   

L.R.  26/5/73, n. 24  e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

__l__sottoscritto/a ________________________________nat__  a _________________ il ________ 

residente a Ramacca  in via ____________________________________n.______tel. n._____________  

genitore dell’alunno/a_______________________________nato/a________________il_____________ 

iscritto/a all’Istituto____________________________________classe_______sez.____di__________ 

    

____________________________________________________________________
Timbro lineare della scuola (facoltativo) 

CHIEDE 

L’ammissione al beneficio del trasporto gratuito o semigratuito di cui alla legge in oggetto del__proprio/a 

figlio/a e la concessione del contributo per il trasporto alunni pendolari ( mezzo proprio/abbonamento) 

secondo le modalità previste dalla deliberazione di G.M. n. 67/2012 e modificata con delibera n. 80/2012; 

             Delega la Ditta di autoservizi a riscuotere il contributo. 

A tal fine ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 

DICHIARA 

Che il/la proprio/a figlio/a per il quale ha chiesto il superiore beneficio, è residente a Ramacca e frequenta 

l’Istituto Statale o Paritario__________________________di_______________classe______ sez____ 

 di non usufruire di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso scuole paritarie; 

 di essere a conoscenza: 

a) che non si ha diritto al contributo, quando la frequenza scolastica mensile è inferiore a 15 giorni, e che 

per i mesi in cui ricadono festività infrasettimanali, o periodi di vacanza o di chiusura o di inizio 

dell’anno scolastico, i giorni minimi di effettiva frequenza si riducono proporzionalmente; 

b) che qualora la scuola scelta sia ubicata nel Comune più lontano, anziché nel Comune più vicino, 

l’eventuale differenza del costo dell’abbonamento  rimane a proprio carico e, in ogni altro eventuale 

caso, sarà rimborsato solo il costo dell’abbonamento A/R con partenza da Ramacca; 

 di impegnarsi a comunicare, per iscritto, l’eventuale variazione di istituzione scolastica entro 10 

gg., indicando la data di trasferimento, la denominazione della scuola, nonché l’eventuale ritiro 

dalla frequenza scolastica. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze di carattere 

civile e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai 

sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ed è consapevole, altresì che qualora si 

accerta la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni decadrà dal contributo in oggetto. 

 

 

Ramacca, __________         FIRMA______________________ 

 

N.B. Allegare alla presente, copia di un documento di riconoscimento, ISEE in corso di validità e codice IBAN 

 del richiedente. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dei diritti previsti dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e   acconsente che, i dati personali 

inseriti nel presente modulo, siano oggetto di trattamenti quale raccolta registrazione, conservazione, elaborazione etc. da parte 

dell’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Ramacca per l’uso strettamente necessario cui la presente è riferita.   

                                                                FIRMA__________________________ 


