COMUNE DI R A C C U J A
-CITTA' METROPOLITANA DI MESSINATeI.(0941) 660376 - Fax 663507
Cod.Fisc. 00275600831

-

comuneraccuja@pec .it

C.A.P. 98067

IL SINDACO
AVVISA
CHE PER L'ANNO 2019/2020 VERRÀ GARANTITO IL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO URBANO ED EXTRAURBANO.
GLI INTERESSATI DOVRANNO PRESENTARE APPOSITA ISTANZA
PRESSO L'UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI ENTRO E NON OLTRE IL
05-SETTEMBRE- 2019.
I MODELLI SONO DISPONIBILI C/O L'UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI O
SCARICABILI DAL SITO www.comune.raccuja.me.it
LE RICHIESTE POSSONO ESSERE PRESENTATE AL PROTOCOLLO
DA LUNEDI AL VENERDI DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,00.
Raccuja li, 21-08-2019

IL !N4PACO
Dott.ssa Francedc ALPIETRO DA

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI RACCUJA

OGGETTO: SERVIZIO AUTOBUS COMUNALE.
lilla sottoscrittola
Il

natola a
residente a

via

telef. N°
a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ricevuta l'informativa di quanto previsto dall'ad. 10 della Legge 31/1 2/1 996,
n° 675 e s.m.i.;
CHIEDE
che il/la propri figli
nat_a_____________________
il
classe
sito in via

iscritto per l'anno scolastico

alla

dell'istituto,
venga

del Comune di

ammesso al beneficio di trasporto gratuito ai sensi della L.R. 26/05/1973, n° 24 e
s.m.i. A tal fine dichiara che _I suddett_ figli_ non usufruisce di provvidenze regionali
per la frequenza scolastica presso scuole paritarie.
Si IMPEGNA
a comunicare tempestivamente al Responsabile dei servizi scolastici qualsiasi
variazione dei dati dichiarati e/o cessazione della frequenza.
DICHIARA
Di autorizzare codesto Ente ad utilizzare i dati contenuti nella presente per le finalità
previste dalla legge nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i.
Raccuja ,lì

Visto per l'avvenuta sottoscrizione
Davanti all'impiegato addetto

lI Dichiarante

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI RACCUJA

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO EXTRAURBANO a.s. 2019/2020
Studente: COGNOME

NOME
il

nato a

iscritto alla classe

-

dell'Istituto

sottoscritt

genitore del suddetto studente

nato a______

rov(

C.F.

)il_______________

Documento di Riconoscimento n.
rilasciato da

e residente a Raccuja in via
TeL/celI

e-

mail

CHIED E
Ai sensi della L. R. n. 24/73 e s.m.i, che lo studente possa fruire dellAbbonamento per la tratta:
per raggiungere la
sede scolastica dell'Istituto

sito a
in Via_______

Il richiedente, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA
•

Di autorizzare codesto Ente ad utilizzare i dati contenuti nel presente formulano per le
finalità previste dalla legge, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal Dlgs.1 96/2003 e s.m.i.;

•

Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio Pubblica Istruzione assenze
superiori a giorni 15, e/o eventuale cessazione o sospensione della frequenza
scolastica dello studente; in caso di tardiva comunicazione, il sottoscritto si impegna a
rimborsare a codesto Ente l'intero imDorto dell'abbonamento eroaato alla Ditta di
trasporto, o a provvedere in compensazione a proprie spese al trasporto per il mese o i
mesi successivi al periodo di assenza dello studente.

R a cc uj a,

IL GENITORE

