
COMUNE DI FAVARA 

(Libero Consorzio ex Provincia regionale di Agrigento) 

ASSESSORATO ALLA SOLIDARIETÀ' SOCIALE 

AVVISO PUBBLICO 

PER RICHIESTA VOUCHER TRASPORTO ALUNNI DISABILI PRESSO LE SCUOLE. 

Anno Scolastico 2018-2019 

Si comunica alla cittadinanza la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze finalizzate 

all'accesso al servizio di trasporto degli alunni disabili presso le scuole dell'infanzia e la scuola 

primaria e secondaria di T grado mediante il rilascio dei vouchers . 

Le domande devono essere presentate presso l'Ufficio di protocollo, sito in via Beneficienza 

Mendola, entro il 07-09-2018 utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio di Servizio 

Sociale, scaricabile dal sito Ufficiale del Comune di Favara: www.comune.favara.ag.it oppure 

richiesto presso l'Assessorato alla Solidarietà Sociale sito in Via Ignazio Silone. Il termine di 

scadenza non è perentorio pertanto le eventuali istanze pervenute fuori termine saranno accolte 

purché corredate dalla documentazione richiesta. 

Alla domanda è necessario allegare la seguente documentazione: 

• Certificazione attestante la tipologia e il grado di handicap rilasciata dalla competente 

Commissione Sanitaria dell'ASP ai sensi della L.104/92. Per i soggetti in attesa di 

riconoscimento dell'handicap da parte della Commissione Sanitaria, è sufficiente la 

certificazione del medico curante comprovante la patologia (se trattasi di istarìze presentate per 

la prima volta o di certificazione revisionata nel corso dell'ultimo anno); 

• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non fruizione a titolo gratuito del 

servizio di trasporto da parte di altri Enti sia pubblici che privati, nonché di non aver 

presentato analoga richiesta né ricevuto alcun contributo a medesimo titolo da parte di 

Enti pubblici o privati per lo stesso periodo; 

• Certificato di iscrizione scolastica; 

• Stato di famiglia o autocertificazione ai sensi delle vigenti normative; 

• Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 

Favara li 

IL RESPONSABILE P.O. 1 

Dott. Giuseppe Calabrese 

L'ASSESSORE Al SERVIZI SOCIALI 

Avv.ssa Rossella Carlino 

IL SINDACO 

Dott.ssa. Anna Alba 



Richiesta di voucher (buoni servizio) per la fruizione del servizio trasporto 

scolastico alunni disabili - A.S.2018-2019 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 

Al Comune di Favara 

Ufficio di Servizio Sociale 

Il sottoscritto 

residente in via/piazza 

CAP 92026 Prov. (AG), telefono . 

In qualità di: 

Genitore 

Altro fanniliare (specificare 

Di (Cognome e Nome) 

nato a 

nato a 

via/piazza n. 

CAP 92026 Prov. (AG) telefono 

il 

_, Comune di Favara 

( Padre, madre, fratello,coniuge) 

e residente in 

Comune di Favara 

Chiede 

La concessione dei voucher spendibili presso l'ente accreditato per l'accompagnamento a/r presso 

la scuola frequentata. 

Consapevole della sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall'art. 76 del D.P.R.445 del 28/12/2000, ai fini dell'ottenimento dei voucher 

Dichiara 

Che il 

Scuola 

via 

Classe 

soggetto per cui si chiede il beneficio 

avente sede 

frequenta 

a Favara 
la 
in 

plesso_ 

Allega alla presente istanza: 

o Certificazione attestante la tipologia e il grado di handicap rilasciata dalla competente 
Commissione Sanitaria dell'ASP ai sensi della L.104/92; per i soggetti in attesa di 
riconoscimento dell'handicap da parte della Commissione Sanitaria, è sufficiente la 
certificazione del medico curante comprovante la patologia (se trattasi di istanza presentata per 
la prima volta a in casi di certificazione revisionata nel corso dell'ultimo anno); 

o Certificato di iscrizione scolastica ; 
o Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non fruizione a titolo gratuito del 

servizio di trasporto da parte di altri Enti sia pubblici che privati, nonché di non aver 



presentato analoga richiesta né ricevuto alcun contributo a medesimo titolo da parte di 

Enti pubblici o privati p^r lo stesso periodo; 

o Stato di famiglia o autocertificazione ai sensi delle vigenti normative; 

o Fotocopia del documento di riconoscimento valido del firmatario della richiesta e delle 
dichiarazioni sostitutive; 

Data FIRMA 

Nota bene: 

Ai sensi dell'art.38, D.P.R. 445 DEL 28-12-2000 la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato e presentata 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, si comunica che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


