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AVVISO PUBBLICO
TRASPORTO GRATUITO IN FAVORE DEGLI STUDENTI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE
MEDIE SUPERIORI - A.S. 2020/2021.4) Sono aperti i termini per presentare domande di richiesta del servizio di trasporto gratuito in favore
degli studenti che dovranno frequentare le scuole pubbliche statali e/o, paritarie non presenti nel
Comune di residenza, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021.
5) La richiesta, con allegata copia del documento di identità e del codice fiscale del dichiarante, dovrà
essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Merì (ME), entro e non oltre Mercoledì 02
Dicembre 2020.
6) 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 presentati 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 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 1.r. n. 24/73 e s.m.i.Si precisa che il suddetto beneficio verrà erogato a condizione che la Regione Siciliana provvederà
alla copertura finanziaria.
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