
 
Al Comune di Borgetto  
Ufficio Pubblica Istruzione 

 
 

RICHIESTA BENEFICIO TRASPORTO GRATUITO 
Studenti pendolari delle scuole secondarie di secondo grado anno scolastico 2022/2023 
 

Da produrre improrogabilmente entro il 15.11.2022 
 
 
Il sottoscritto _nato a il  

 
Residente a Borgetto via Tel  

 
C.F.  

 
CHIEDE 
 
L’ammissione del seguente figlio/a studente al beneficio previsto dalla L.R. n. 10 del 20.06.2019 e 
ss.mm.e ii. per l’anno scolastico 2022/2023. 

 
Cognome e nome nato a  

 
Il residente a Borgetto via n  

 
C.F.  

 
Atal 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.76del D.P.R.445/2000), 

 
DICHIARA 

 
 Che lo studente, per l’anno scolastico risulta regolarmente iscritto presso 

l’Istituto  _di  prov.  

Alla classe sez. del corso ad indirizzo ; 
 

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

 di aver preso conoscenza della legge regionale n. 10 del 20.06.2019, art. 12 comma 1 e dal 
D.A. n. 64 del 18.03.2021 che garantisce la gratuità del trasporto per gli studenti in 
maggiori condizioni di disagio socio-economico, il cui nucleo familiare, residente nel 
Comune di Borgetto, è in possesso di un’attestazione ISEE valida non superiore ad € 
10.632,94; 

 di essere a conoscenza, altresì che per avere diritto al beneficio del trasporto gratuito, deve 
essere assicurata la frequenza a scuola per almeno 15 giorni nello stesso mese, pena la 
decadenza del beneficio in quel mese, come previsto dall’art. 1 comma 6 della L.R. n. 24 
del 26.05.1973 e ss.mm. e ii.; 

 di utilizzare il seguente mezzo di trasporto pubblico ditta:    
linea ; 

 che il mezzo di linea suddetto garantisce il collegamento con la scuola frequentata 
dallostudentebeneficiario; 



 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 

 
• Attestazione ISEE in corso di validità; 
• Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente; 
• Fotocopia del codice fiscale del richiedente. 

 
La presente dichiarazione sottoscritta dall’interessato unitamente agli allegati richiesti,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 

 
 
 
 
 
 
N.B. scadenze presentazione titoli di viaggio (abbonamenti/biglietti per il rimborso ) : 
 
Titoli di viaggio relativi ai mesi di settembre – ottobre – novembre - dicembre 2022    dal 01 al 15 gennaio 2023 
 
Titoli di viaggio relativi ai mesi di gennaio - febbraio- marzo 2023         dal  01 al 15 aprile  2023 
 
Titoli di viaggio relativi ai mesi di aprile – maggio - giugno 2023          dal 15 al 30 giugno  2023
   


