DOMANDA DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO ____________
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI PRIZZI
Oggetto: Trasporto gratuito alunni - L.R. n. 24//73 come modificato dall’art. 9 della L.R. n.
14/2002 e dall’art. 60 della L.R. n. 4/2003. - Anno Scolastico ____________.
Alunn_ _________________________________ nat_ il_____________a ____________________
_l_ sottoscritt ______________________________ nat_ il ______________a _________________
e residente a Prizzi, via __________________________ n. ____ Tel. ________________________
comunica alla S.V. l’iscrizione del proprio figlio per l’anno scolastico ________ alla classe _____
dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore _____________________________ sito nel
Comune di ______________________
DICHIARA
di essere residente in questo Comune e che per la frequenza scolastica _l_ propri__ figli__ sarà
costrett__ a servirsi del seguente servizio:

□ pubblico di linea □ affidato a terzi.

Il sottoscritto chiede, pertanto, alla S.V. di voler ammettere _l_ propri_ figli_ al beneficio del
trasporto gratuito a cura del Comune ai sensi delle legge in oggetto indicate e sotto la propria
personale responsabilità dichiara che non esiste nel Comune di residenza la corrispondente scuola
pubblica.
_l_ sottoscritt_ , inoltre, si impegna :
 nel caso _l_ figli_ non dovesse frequentare la scuola a restituire immediatamente la tessera di
abbonamento o a rimborsare le spese inutilmente sostenute dal Comune;
 a rimborsare la somma pari all’abbonamento del mezzo pubblico qualora _l_ figli_ frequenti la
scuola per un numero di giorni inferiore a 15 (quindici) mensili;
 di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.
Allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.
Prizzi________________

Firma
________________________________

INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI
(Artt. 7 e 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Il Comune di Prizzi informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione, saranno trattati manualmente o con
strumenti informatici, nel rispetto della massima riservatezza, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto.
Il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento al Comune per verificare i dati che lo riguardano e farli
eventualmente aggiornare, rettificare ed integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se
trattati in violazione di legge (art. 7 del Codice).

