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TRASPORTO SCOLASTICO
PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI
ANNO 2021/2022
Si comunica che è possibile presentare, su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Servizi
Sociali di questo Ente, l'istanza per l'ammissione al beneficio del trasporto per l'anno scolastico
2021/2022, corredata dall' ultimo ISEE valido in possesso dell'utenza;
La modulistica può essere scaricata dal sito istituzionale del Comune www.comune.meri.me.it o
ritirata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Meri;
Le istanze dovranno pervenire direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Meri al seguente
indirizzo: protocollo@pec.comune.merilt
oppure all'indirizzo e-mail: ufficioassistenza@comune.meri.me.it perentoriamente entro il
30/10/2021, le istanze presentate dopo il suddetto termine avranno validità a partire dal
mese successivo a quello di presentazione.
Il rimborso mensile è subordinato all'attestazione di frequenza, da parte del Dirigente Scolastico di
almeno 15 giorni al mese, per gli istituti che effettuano gli orari scolastici su 6 giorni settimanali e di
almeno 12 giorni per gli istituti che effettuano gli orari scolastici su 5 giorni settimanali (per i mesi
in cui ricadono le festività i giorni di frequenza sono ridotti proporzionalmente).
All'istanza dovrà essere allegata:
- Copia del documento di identità del dichiarante;
Attestazione ISEE in corso di validità.
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IL INDACO
DOTT. FILIPP ERVASI BO

INGA

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI MERI'
OGGETTO: Trasporto scolastico 2021/2022 - Abinni delle scuole Medie Superiori.
a
nat
11/Ia sottoscritto/a
residente a Meri
Cod.
Fisc.
il
, n.
Tel.
, e mail
Via
IBAN:
In qualità di: o Genitore o Familiare o Rappr. Legale o Studente (solo se maggiorenne)
dell'alunno/a
Consapevole della decadenza dei benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del
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 il/la proprio/a figli al beneficio del trasporto di cui alla normativa
regionale vigente, per l'a.s. 2021/2022.
A tal fine
DICHIARA
•

Che il/la propri
Cod. Fisc.

figli

nat

a

il
6 residente in questo Comune, in Via

,n.
• Che l' ISEE in corso di validità 6 di E
•
• Che la scuola frequentata 6 statale o paritaria ed 6 la più vicina al Comune di residenza;
• Che il rimborso spese richiesto non supera il costo mensile dell'abbonamento per il servizio
pubblico di linea;
• Di essere consapevole che per essere ammess
al beneficio richiesto il/la propri
figli deve aver frequentato la scuola per un periodo non inferiore a 15 giorni;
Allega alla presente:
- Attestazione ISEE in corso di validità;
• - Fotocopia del documento di identità del dichiarante.
Distinti Saluti
Firma
Meli li,
********************************************************************************
A CURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO
Per le finalità previste dalla vigente normativa sul trasporto scolastico nella Regione Siciliana, si
certifica che l'alunno/a
per l'anno scolastico 2021/2022 è stata
regolarmente iscritt
alla classe
S ez.
dell'istituto
sito nel Comune di •
in Via
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

