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AWISO PUBBLICO

MI

TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO PER STUDENTI I CRITTI
AI vARI ISTITUTI DI 2° GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 20222023-

AAAAAAAAAAAAAAAA

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

Porta a conoscenza delle famiglie interessate i cui figli frequent Istituti
Scolastici di 2° grado che, per il corrente anno scolastico 2022/2023, le spese
sostenute per il trasporto extraurbano con mezzi pubblici di linea (o in ancanza
con mezzi di linea privata) potranno essere rimborsate secondo i criteri pr visti dal
vigente Regolamento Comunale che disciplina le modalità di rimborso spese

Il rimborso sarà effettuato come previsto all'art.5 del Regolamento
approvato con delibera consiliare n.2 del 28.04.2019 e parzialmente modi
integrato con delibera consiliare n.38 del 14.10.2021.

I moduli per la richiesta di rimborso, allegati al suddetto Avviso, si possono
scaricare dal sito internet del Comune oppure ritirarli presso l'Ufficio Servizi Sociali;

omunale
cato ed

La suddetta richiesta, dovrà essere corredata da corrente certificazio ISEE,
nonché documento di identità in corso di validità;

Si avverte che la mancata presentazione di detta documentazione non darà uogo ad
alcun rimborso delle spese in argomento e pertanto i costi del trasporto scol stico SI

intendono a totale carico del genitore;

L'Ufficio Servizi Sociali si renderà disponibile ad informare e chi .
genitori le modalità di rimborso delle spese, sulla scorta dei criteri de
sopraindicato Regolamento Comunale.
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AL SIG.SINDACO DEL CO DI

BUSCIMI

OGGETTO: richiesta per rimborso spese per trasporto scolastico extraurbano per stnde ti pendolari
che frequentano istitnti di 2° grado, per l'anno scolastico 2022/2023.

lIlLa sottoscritto/a_ ________________ nato m il

residente in Buscemi in Via'"'--- tel.. +_
in qualità di genitore dell'alunno/degli alunni

I) nato a il--------------~ '------- _------
Iscritto all'Istituto di 2° grado, di --+ __

2) nato a il _

CHIEDE

Iscritto all'Istituto di 2° grado, di + __
Preso atto dell'Avviso Pubblico del, emanato dal Comune di Buscerhi al fme di
ottenere il rimborso spese inoggetto

in esecuzione e secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale, approvato con delib ra consiliare
n.2 del 28.03.2019 e parzialmente modificato con atto consiliare n.38 del 14.10.2021,il rimbor b delle spese
sostenute per il trasporto extraurbano in oggetto indicato, per_i_propri_ figli_, per il percorso
sopraindicato, fmo all_ sed_scolastic_ scelt_ ,

-A tal fme, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000, n.445 e consapevole della decadenza pel beneficio
conseguito a seguito di dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni I endaci sono
puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

-Di comunicare per iscritto, al servizio scolastico del Comune, qualsiasi variazione riIevan le ai fmi del
suddetto rimborso:"cambio di residenza, di istituzione scolastica e la relativa sede, none é eventuale
sospensione dellafrequenza scolastica ":

-Di prendere atto che ilComune procederà al suddetto rimborso secondo le modalità indicat aII'art.5 del
Regolamento Comunale;

Dichiara di esprimere inoltre, il proprio consenso affmché i dati personali fomiti con la prese te domanda
possano essere trattati, nel rispetto del Regolamento VE 2016/679, per gli adempime ti connessi
all'espletamento esclusivo nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente richiesta:

-Copia della dichiarazione ISEE in corso di validità;
-Fotocopia di valido documento di identità;
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IL RlCHIEDENTE


