
             

COMUNE DI ACI CASTELLO
Città Metropolitana di Catania

Presentabile  dal  27 maggio al  30 settembre  e comunque entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno,
L.R. n. 24/73 e ss.mm. e ii.   Il beneficio decorre dal mese successivo la presentazione dell'istanza. 

Non verranno rimborsati i mesi di settembe e giugno

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a ____________________  il ______________

residente in _______________________ via _______________________________  n° ___  TEL.___________________ 

C.F.

 (LA  DOMANDA  DEVE  ESSERE  PRESENTATA  DAL  GENITORE   INTESTATARIO  DEL  CODICE IBAN)

dichiara

Di aver iscritto il/la  proprio/a  figlio/a  nome ______________________________________, per l'anno scolastico  

2021/2022, alla classe ____ Sez. ____ della Scuola _________________________________ di ____________________

pertanto si chiede di ammettere il/la proprio/a figlio/a al beneficio del trasporto scolastico, ai sensi della L.R.26.5.1973, n° 24, 

modificata con la  L.R. N° 1/79, secondo le modalità del rimborso, come L.R.  n° 10/2019, Decreto Assessore Regionale n. 

64/2021, da Circolare n° 13/08/2021 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e Delibere di G.M. n° 105/18 e n° 110/2021  per 

il percorso_____________________________________________________ e viceversa.

Il sottoscritto, ai fini della concessione del trasporto gratuito valendosi della facoltà concessa dall'art. 4 della legge 4 Gennaio

1968, N. 15 e s. m. i. è a conoscenza che in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicati nei suoi confronti le pene stabilite

dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che __l__ propri__ figli__:

1) E' nato il _____________________________ in ____________________________;

2) E' residente in questo Comune in via _____________________________ n. _______;

3) Non frequenta scuole, convitti ed istituti con tasse annuali di frequenza superiori a €. 129,12.

4) Non frequenta corsi di qualificazione, aggiornamento professionale, integrativi o  istituti diversi da quelli esplicitamente

indicati;

5) Frequenta scuola statale o autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

6) Che la scuola prescelta è quella più vicina alla propria residenza e che per raggiungere la scuola userà il mezzo che  risponde
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alle sue esigenze.

7) Che sarà rimborsato nella misura del costo dell'abbonamento di linea più economico e comunque fino al raggiungimento

della scuola più vicina.

8) di aver un ISEE pari o inferiore ad € 10.632,94.

Il sottoscritto inoltre dichiara

1)  Di essere a conoscenza che in applicazione della L.13/08/78 N.1, avrà diritto alla corresponsione del rimborso del costo

dell'abbonamento per il proprio figlio, se dimostra la frequenza di almeno 15 giorni nel mese e per le effettive presenze.

E quindi,  di non aver diritto  al  rimborso  dell'equivalente  importo  mensile  dell'abbonamento  scolastico,  qualora  lo

studente, nel mese non abbia raggiunto gg. 15 di frequenza scolastica e per l'assenza non sia stato presentato, entro il

mese successivo documento giustificativo;

2) Di avere un ISEE inferiore o pari ad € 10.632,94;

3) Di essere a conoscenza che il rimborso, in unica soluzione avverrà, a seguito di presentazione dell'istanza dal 01/06/2021 al

15/07/2021, corredata dell'abbonamento in originale, con esclusione dei biglietti impersonali ( Delibere di G. M. n. 105/18 e n.

110/2021).

 Si allega:
 FOTOCOPIA ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’;
 FOTOCOPIACOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL DICHIARANTE;
 FOTOCOPIACOPIA DEL CODICE FISCALE DEL DICHIARANTE.
 FOTOCOPIA DEL CODICE IBAN (intestato a chi presenta l'istanza)

Informativa sul trattamento dei dati (Reg. UE 2016/679)
Il Comune di Aci Castello, in qualità di titolare, tratterà i dati personali comunicati con la presente istanza saranno trattati al solo scopo di gestire il
servizio in oggetto.
Il trattamento dei dati per le suddette finalità è realizzato mediante l’utilizzo di procedure in grado di tutelare e garantire l’integrità e la riservatezza
dei dati forniti in conformità al Reg. UE 2016/679.
Il mancato conferimento dei dati personali in oggetto renderà impossibile l’erogazione del servizio.
L'informativa dettagliata resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 può essere consultata sul sito internet https://www.comune.acicastello.ct.it/
nella sezione dedicata a  https://www.comune.acicastello.ct.it/servizi/Servizi_scolastici.aspx, ovvero presso lo sportello  Ufficio pubblica Istruzione
Via Savoia, 32 Aci Castello.

Sono consapevole che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio, come previsto dalla legge sulla
privacy (D.Lgs. 30/6/2003 n. 196  e ss. mm. e ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

                                                                                             Il  Dichiarante
Aci Castello, lì _________________                                                                                    
                                                                                                                                    ________________________

https://www.comune.acicastello.ct.it/servizi/Servizi_scolastici.aspx
https://www.comune.acicastello.ct.it/

