Al Comune di Borgetto
Ufficio Pubblica Istruzione
RICHIESTA BENEFICI TRASPORTI
Studenti pendolari delle scuole secondarie superiore anno scolastico _________
Generalità del richiedente:
 un genitore/esercente la potestà parentale in caso lo studente sia minorenne;
 a scelta tra un genitore/esercente la potestà parentale oppure lo stesso studente nel caso in cui
quest’ultimo sia maggiorenne.
Il sottoscritto

_nato a

il

Residente a Borgetto via

Tel

C.F.
CHIEDE
Ai sensi della L.R. n. 24 del 26 maggio 1973 e successive modifiche ed integrazioni di volere
ammettere al beneficio del trasporto gratuito a cura di codesto Comune il sotto indicato studente:
Generalità dello studente beneficiario:
Cognome e nome

nato a

Il

residente a Borgetto via

n

C.F.
A tal fine il richiedente – ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 – consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ( art. 76 del D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
 Che lo studente, per l’anno scolastico 2017/2018 risulta regolarmente iscritto presso
l’Istituto
alla classe

_di
sez.

prov.

del corso ad indirizzo

;

 di non usufruire di provvidenze regionale per la frequenza scolastica presso scuole paritarie;
 di aver preso conoscenza della legge regionale 26/05/1973 n. 24 e successive modifiche ed
integrazioni relative al trasporto gratuito alunni pendolari;
 di utilizzare il seguente mezzo di trasporto pubblico ditta:
linea

;

 che il mezzo di linea suddetto garantisce il collegamento con la scuola frequentata dallo
studente beneficiario;
 che il Comune di Borgetto, in quanto soggetto diverso dal gestore del pubblico servizio di
linea, non ha alcuna competenza sull’organizzazione delle corse e sugli orari delle tratte.
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare, per iscritto, l’eventuale variazione di
istituzione scolastica entro 10 gg., indicando la data di trasferimento, la denominazione della
scuola e l’indirizzo frequentato, nonché l’eventuale ritiro dalla frequenza scolastica
SI ALLEGA ALLA PRESENTE

 Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
 Fotocopia del codice fiscale del richiedente.
La presente dichiarazione sottoscritta dall’interessato unitamente alla fotocopia, non
autenticata, di un documento d’identità del dichiarante, va presentata all’ufficio protocollo
del Comune di Borgetto, con sede in Piazza V.E. Orlando 4.

Ai sensi del D.Lgs 196/03 il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati forniti saranno trattati per
l’espletamento della procedura suddetta che include il trattamento informatico dei dati forniti, la
pubblicazione degli stessi, la trasmissione a terzi (es. autorità scolastiche, Ministero delle Finanze ecc).

DATA

FIRMA

