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TRASPORTO GRATUITO IN FAVORE DEGLI STUDENTI CHE FREQUENTANO
LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI - A.S. 2019/2020.PERIODO Settembre 2019 — Maggio 2020

SI RENDO NOTO CHE
1) Sono aperti i termini per presentare domanda di richiesta del servizio di trasporto gratuito
in favore degli studenti pendolari che dovranno frequentare le scuole pubbliche statali e/o,
paritarie non presenti nel Comune di residenza, nel corso dell'anno scolastico 2019/20.
2) La richiesta, con allegata copia del DOCUMENTO DI IDENTITA' e del CODICE FISCALE del
dichiarante, dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Merì (ME), entro e
non oltre LUNEDI' 02 DICEMBRE 2019.
3) Le istanze presentate dopo il suddetto termine avranno validità a partire dal mese
successivo a quello di presentazione. Gli interessati dovranno utilizzare esclusivamente i
modelli predisposti dall'Ente, da scaricare direttamente dal sito istituzionale o ritirare presso il
Comune — Ufficio protocollo, e successivamente presentarli all'Ufficio protocollo generale o
trasmetterli a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.meri.me.it .
SI EVIDENZIA:

- che, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 26/05/1973 n. 24 e s.m.i., il contributo per il trasporto gratuito è
riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza.
- Se lo studente documenta una frequenza scolastica inferiore a giorni 15 non ha diritto, per il
mese corrispondente ad alcun rimborso.
- Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali, i periodi di vacanza, la chiusura e l'inizio
dell'anno scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini del rimborso del trasporto saranno ridotti
proporzionalmente.
- Che sarà assicurato il rimborso delle spese per il trasporto scolastico commisurato al costo
dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola presente nel comune più vicino,
anche se lo studente sceglie una scuola lontano, secondo indicazioni di cui alla I.r. n. 24/73 e s.m.i.M eri II,
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AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE
DI MERI'
OGGETTO: Anno scolastico 2019/2020.- Istanza per l'ammissione al trasporto scolastico gratuito
LL.RR. n. 24 del 26/05/73 e n. 1 del 13/01/78 con successive modifiche ed integrazioni.
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In qualità di: 11 Genitore U Familiare DRapprlegale OStudente(solo se maggiorenne),
consapevole della decadenza dei benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e dal
fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite dal Codice Penale e delle leggi speciali
in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n' 445/2000,
CHIEDE
Alla S.S.!. di voler ammettere _ I_ propri_ figli_ al beneficio del servizio gratuito a cura dell'Ente, ai
sensi delle LL.RR. n. 24 del 26/05/1973 e n. 1 del 13/01/1978 con succ. modd. ed integrazioni.A tal fine

•
•
•
•
•

DICHIARA
CHE _l_ propri_ figli_ è residente in questo Comune, in Via
n.
CHE il rimborso spese richiesto non supera il costo mensile dell'abbonamento per il
servizio pubblico di linea;
CHE la scuola frequentata è statale o paritaria ed è la più vicina al Comune di residenza;
DI essere consapevole che per essere ammess_ al beneficio richiesto _ I _ propri_ figli_
deve aver frequentato la scuola per un periodo non inferiore a 15 giorni mensili.
Allega alla presente fotocopia del documento di identità del dichiarante.
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A CURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO
Per le finalità previste dalle Leggi Regionali n. 24 del 26.05.0973 e n. 1 del 13/01/1978 con succ.
nnodd. ed integrazioni si certifica che l'alunn

per

l'anno scolastico 2019/20, è stat_ regolarmente isritt_ alla classe
dell'Istituto

Sez.
sito nel Comune di

in Via
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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OGGETTO: Anno scolastico 2019/2020. Trasporto interurbano alunni Scuole Medie Superiori.
Richiesta rimborso spese. — I—sottoscritt
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In qualità di: U Genitore 11 Familiare DRapprlegale OStudente(solo se maggiorenne),
CHIEDE
alla S.S. il rimborso spese per il trasporto interurbano del
nat
l'anno

scolastico

2019/20,

a
alla
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di
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propri_ figli_
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A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
-

-

CHE _I_ figli_ suindicat_ nel mese di
ha frequentato la scuola
per un periodo non inferiore ai 15 giorni previsti per legge;
CHE la suddetta scuola pubblica è statale o paritaria;
CHE si impegna a restituire eventualmente la somma riscossa se la dichiarazione resa
non dovesse essere conforme agli attestati di frequenza, rilasciati dalla Scuola;
CHE per _l_ figli_ di cui sopra non usufruisce di provvidenze regionali per la
frequenza scolastica presso scuole paritarie;
CHE il rimborso spese richiesto non supera il costo mensile dell'abbonamento per il
servizio pubblico di linea;
CHE la presente richiesta viene trasmessa entro il quindicesimo giorno successivo alla
scadenza del mese e che in difformità sarà accettata con riserva;
CHE delega per la riscossione della somma di richiesta _l_ Sig.

Merì lì,

Allega alla presente:
1) Abbonamenti/biglietti per C
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