
SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZA 30 NOVEMBRE 2022 

 

   

 

COMUNE DI FAVARA 
 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

 

 

 

Oggetto: Servizio Trasporto Scolastico extraurbano in favore degli alunni pendolari delle 

Scuole Secondarie di Secondo Grado residenti in Favara - ai sensi della L.R. 26/05/1973, n. 24 

e successive modifiche ed integrazioni. - Anno Scolastico 2022/2023 

 

 

 

Il/la   sottoscritt___________________________________________________________________ 

 

nella qualità di  ____________________( genitore o avente la rappresentanza dello/a studente/ssa)    

 

  _______________________________________________________________________________ 

 

 

RICHIEDE 

 

 

L'ammissione al beneficio del trasporto gratuito di cui alla legge in oggetto del proprio/a figlio/a sopra 

individuato/a per la concessione del contributo per il trasporto alunni pendolari anno scolastico 

2022/2023. 

A tal fine ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e 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 ai sensi del C.P. delle leggi speciali in materia, sotto la 

propria responsabilità, dichiara, ai fini dell’ammissione al servizio  di trasporto scolastico extraurbano 

in favore degli alunni pendolari a mezzo rilascio abbonamenti settimanali/quindicinali/ mensili 

quanto segue: 

 

GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE 

 

NOME  

 

COGNOME  

 

CODICE 

FISCALE 

                

 

RESIDENZA ANAGRAFICA 

VIA /PIAZZA  

 



RECAPITO TELEFONICO  

 

GENERALITA’ DELLO STUDENTE 

 

NOME  

 

COGNOME  

 

NATO/A   A    Il                         

 

 
DENOMINAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO 

 
DI CLASSE SEZ. 

 

 

   

 

DICHIARA 

 

-  Che il/la proprio/a figlio/a per il quale ha chiesto il superiore beneficio, è residente a Favara  

-   di non usufruire di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso scuole paritarie; 

-   di essere a conoscenza: 

a) che non si ha diritto al rimborso dell'abbonamento, quando la frequenza scolastica mensile è 

inferiore a 15 giorni, e che per i mesi in cui ricadono festività infrasettimanali, o periodi di vacanza o 

di chiusura o di inizio dell'anno scolastico, i giorni minimi di effettiva frequenza si riducono 

proporzionalmente; 

b) che qualora la scuola scelta, sia ubicata nel Comune più lontano anziché nel Comune più vicino, 

la differenza del costo dell'abbonamento rimane a proprio carico; 

c) che il contributo erogato è commisurato al costo dell'abbonamento per il Servizio Pubblico di linea 

ai sensi della legge 24 del 1973 modificata dalla L.R. n. 14 del 2002; 

d) che i beneficiari, ai fini del rimborso delle spese sostenute, devono presentare presso l'ufficio 

Pubblica Istruzione l’abbonamento settimanale/ quindicinale/ mensile in originale rilasciato dalla 

ditta di trasporto di linea; 

 Allegare: 

– Attestazione ISEE (reddito nucleo familiare anno precedente a quello corrente redatto 

in conformità al D.P.M. n.159/2013) 

– Fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità 
 

Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali inseriti nel presente modulo, ai sensi 

degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale. 

 

Data______________                                                                                FIRMA DICHIARANTE 

                                                                                                              ________________________ 


