Prot.________

Al Signor Sindaco del Comune di
PEDARA
TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE SUPERIORI.
__l__ sottoscritto/a____________________________________________________________
nato/a __________________________ Il _________________________ e residente a Pedara
Via__________________________ Tel./ Cell. ________________________C.f._______________________
CHIEDE
Alla S.V. di voler ammettere il/la proprio/a figlio/a ai benefici del rimborso del costo dell'abbonamento della
linea regionale di cui alle LL. RR. 26/5/1973, n.24 e 13/1/1978, n.1 e successive modifiche ed integrazioni. E a tal fine e
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/2/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000).
DICHIARA:
 che il proprio figlio/a ________________________________________ nato a __________________ il
_________________ per l'anno scolastico 2020/2021 è regolarmente iscritto/a alla classe_____ dell’Istituto
____________________________
corso
da
frequentare
è
ubicato
nel
Comune
di
__________________________________________________________________________________
 di essere residente anagraficamente nel Comune di Pedara e che la scuola:
 è quella più vicina alla residenza' dello studente;
 non è quella più vicina alla residenza dello studente;
che il proprio/a figliola non usufruisce di provvidenze regionali per frequenza scolastica;
 che la scuola nel quale il proprio/a figlio/a è iscritto:
 è di tipo A ovvero percorsi di istruzione
[ ]
 è di tipo B ovvero percorsi di formazione professionale
[ ]
 e che rientra nell'obbligo dell'istituzione scolastica
[ ]
 di essere a conoscenza che le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto, dovranno
presentare istanza su appositi modelli predisposti come previsto dall'art. 4 del Regolamento, entro il 30 settembre
dell’anno corrente.
La domanda presentata si riterrà valida per tutto l'anno scolastico ed è fatto obbligo comunicare qualsiasi
variazione rilevante ai fini del servizio (cambiamento di residenza, scuola, ritiro etc.…)
Possono comunque essere accettate domande pervenute durante il corso dell'anno per le quali, il beneficio decorrerà dal
mese di presentazione della richiesta,
 di essere a conoscenza che il rimborso è subordinato aduna frequenza mensile non inferiore ai 15 giorni, e 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 di
frequenza saranno ridotti proporzionalmente.
 in caso di motivazioni opportunamente documentate (malattie, stage ecc.) verificatesi nel corso del mese, e avendo
acquistato l'abbonamento lo stesso potrà essere rimborsato anche se non vengono garantiti i 15 giorni di frequenza.
 di essere a conoscenza che il rimborso, avverrà secondo i criteri stabiliti negli articoli precedenti, e sarà totalmente
rimborsato fino a quando la regione finanzierà il servizio, diversamente potrà essere applicata una riduzione in rapporto
anche alla decurtazione del finanziamento regionale
 di essere a conoscenza che gli eventuali cambiamenti che possono avvenire durante la validità del rimborso, non
saranno comunicate personalmente a ognuno, ma saranno pubblicizzate attraverso avvisi pubblici ed internet.
 di essere a conoscenza che il rimborso è subordinato, inoltre, alla presentazione degli abbonamenti acquistato che,
dovranno, essere consegnati all'Ufficio P.I quadrimestralmente e con la seguente scadenza.
 entro il 28 febbraio da ottobre fino a dicembre.
 entro il 31 luglio da gennaio fino a maggio.
Si allegano:
- fotocopia di Carta D'identità; fotocopia del Codice Fiscale; fotocopia del Codice IBAN;
Pedara li________
IL DICHIARANTE
________________________

