
AL   SIGNOR  SINDACO  DEL COMUNE  

DI  ROMETTA 
 

 

 

Oggetto: Richiesta abbonamento/contributo per il trasporto interurbano alunni scuola secondaria di II° grado – 

anno scolastico 2020-2021 – con contestuale dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sempre 

chè risulti in concreto attuabile in base ai nuovi e futuri provvedimenti scaturenti dall’emergenza Covid 19.   
Da presentare entro il 13/08/2020, allegando copia documento riconoscimento e C.F. del richiedente e n. 1 Foto 

formato tessera dello studente. 
    

Il  sottoscritto  Cognome …………………………………………………….. Nome ………………………………………… 
 

Luogo e data di nascita  ……………………… , ………….…  residente a  ……………………………….. …………….. 
 

in via    ……………………………….…… tel……………………...............  Cod. fisc.…………………………………….. 
 

(    ) nella qualità di  genitore/ avente la rappresentanza legale dello/a  studente/ssa ……………………………………….. 

(  ) nella qualità di studente. Ai sensi della legge regionale 24/73 e successive modifiche ed integrazioni, 

chiede 
( ) che codesto Ente voglia assumere l’onere del costo, mediante acquisto del titolo di viaggio, per il trasporto interurbano per 

la frequenza scolastica al sotto indicato studente: 

( ) la concessione di un contributo, in quanto per ragione di orario, di ubicazione o altro, come meglio specificato 

nell’apposita dichiarazione, si è impossibilitati ad usufruire del servizio pubblico di linea per il trasporto interurbano per la 

frequenza scolastica, al sotto indicato studente:  

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole della decadenza dai benefici 

conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi 

del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue: 
 

Studente per il quale si chiede l’abbonamento/contributo per il trasporto interurbano: 
 
 

Cognome ………………………………………..  Nome  …………………………………………………………….. 
 

Luogo e data di nascita  ………………………………………….. ,  ……………………..   residente a Rometta,  

 

in via  …………………………………………,  n°. …… Codice fiscale  …………………………………………… 

 

Iscritto per l’anno in corso presso l’Istituto (denom. della  Scuola)  ………………………………………………… 

 

……………………………………., corso (indicare tipo di studio)..…………………………..… Classe …… sez …. 
 

 Via  …………………………………………Comune  ………………………. CAP  ………………  Tel. ……………………       

  -  Che l’abbonamento a cui si intende accedere è quello per la tratta: 

               -  rometta centro -  …………………………………….. x  giorni………..  alla settimana 

               -  rometta marea - ……………………………………….. x  giorni………..  alla settimana 

   -  Che al fine di conciliare gli orari delle lezioni con gli orari dei mezzi di trasporto pubblico deve 

necessariamente viaggiare con il seguente mezzo: 

               -  pulman di linea  della ditta ……………………………………....…………………………………………………..…  

               -  treno   

         - Ovvero, che per ragione di orario,  di ubicazione dell’abitazione o altro si è impossibilitati ad 

usufruire  del servizio pubblico di linea e, in tal senso, si allega dichiarazione apposita. 

  -   Di essere consapevole che nel caso in cui la frequenza risulti inferiore a 15 giorni mensili (ridotti proporzionalmente per 

festività infrasettimanali o  periodi di vacanza  ed inizio dell’anno scolastico) non avrà diritto per il successivo mese utile ad 

alcun rimborso o abbonamento. In caso di assenze nei mesi di aprile e maggio, non essendo possibile annullare 

tempestivamente l’abbonamento mensile il beneficiario si impegna a restituire il corrispettivo dell’abbonamento ricevuto 

indebitamente. In caso di mancata restituzione del corrispettivo, non verrà attivato l’abbonamento per il successivo anno 

scolastico, limitatamente ai mesi  percepiti indebitamente.  

-  di impegnarsi ad effettuare tempestiva comunicazione di cambio residenza, cambio d’istituto o ritiro dagli studi, pena 

l’addebito del relativo onere sopportato da questo Ente. 

-  Sono esclusi dall’abbonamento/contributo gli alunni che usufruiscono di provvidenze regionali per la frequenza scolastica 

presso scuole paritarie. 
 

          -  Ai sensi della D.Lgs 196/2003. il richiedente autorizza la Regione Siciliana e l’ ente Locale interessato, ad  utilizzare i dati 
contenuti nel presente formulario per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma 

anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs 196/2003. 

 

Rometta, ……………………….                                                FIRMA ………………………………………  

 


