Al Signor Sindaco
del Comune di San Giuseppe Jato
Domanda per il Servizio di Trasporto Scolastico a.s. 2019/2020
Il/La Sottoscritto/a __________________________________________nata/a______________________________
il______________ residente in San Giuseppe Jato , Via/Piazza __________________________________n.______
Tel. ( obbligatorio)________________________________________ nella qualità di esercente la potestà parentale.
CHIEDE
per il proprio figlio/a , l’ammissione al beneficio del servizio di trasporto scolastico a cura del Comune ai sensi
della L.R. n. 14/2002 art.9 e ss.mm.ii. per l'a.s. 2019/2020, ed essendo a conoscenza di quanto prescritto dagli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2002 e ss.mm.ii.sulla responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci.
DICHIARA
Che il/la proprio/a figlio/a______________________________________________________________________
nato/a______________________il_________________ è iscritto/a per l'a.s. 2019/2020 alla classe ____________
della Scuola (nome della scuola)__________________________________________________________________
Corso di studi scelto (specificando eventuali opzioni ( lingue,materie extra,ecc)_____________________________
____________________________________________________________________________________________
di ( indirizzo della scuola, via ,città) _______________________________________________________________
Inoltre con la presente dichiara:
1) di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale ha stabilito una quota di compartecipazione al
costo mensile del singolo abbonamento, pari al 30% ;
2) di accettare che il rilascio dell’abbonamento venga subordinato alla presentazione della ricevuta di
pagamento della relativa quota di compartecipazione stabilita dall’Amministrazione Comunale;
3) di accettare la corresponsione della quota di compartecipazione nella misura del 30% del costo mensile
dell’abbonamento e che verserà il corrispondente importo: sul c/c postale n° 15807902 intestato alla
Tesoreria Comunale di San Giuseppe Jato,o tramite: bonifico bancario Codice IBAN :
IT16J0200843590000300001348 Unicredit spa Agenzia di San Giuseppe Jato, specificando nella causale
“Quota
di compartecipazione
servizio trasporto alunni pendolari per la tratta di ( città)
______________________________,

□ n° 40 corse €. 17,00 ======== tratta San Giuseppe Jato-Partinico e viceversa;
□ n° 50 corse €. 21,20 ======== tratta San Giuseppe Jato-Partinico e viceversa;
□ n° 50 corse €. 30,00 ========= tratta San Giuseppe Jato-Palermo e viceversa;
□ n° 40 corse €. 24,00 ========== tratta San Giuseppe Jato -Palermo e viceversa;
□ n° 50 corse €. 24,24 ========= tratta San Giuseppe Jato-Monreale e viceversa.

4) che l'ulteriore contributo dovuto per il trasporto scolastico dello studente che frequenta la Scuola più lontana è
commisurato al costo dell’abbonamento per il servizio pubblico di linea per la Scuola ubicata nel Comune più
vicino alla residenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.9, comma 5 L.R. 14/02) e ss.mm.ii ;
5) di impegnarsi a comunicare con sollecitudine qualunque situazione di cambiamento o cessazione relativa allo
studio del/la proprio/a figlio/a ( cambio scuola, abbandono, ricoveri ospedalieri, ecc. ).
6) di essere a conoscenza:
– che ai sensi dell’art 1 comma 6 della L.R. 24/1973 dovrà rimborsare il costo dell’abbonamento nel caso
in cui la certificazione dell’effettiva frequenza scolastica, comunicata dalla Scuola, sia inferiore a

giorni 15;
- che verranno giustificate esclusivamente, previa presentazione di certificazione, le assenze dovute
a ricoveri/visite in strutture sanitarie pubbliche;
_ che ai fini del rimborso del trasporto, durante i mesi in cui ricadono festività infrasettimanali, periodo di vcanza,
l’inizio o la fine dell’anno scolastico, i giorni di frequenza minima sono ridotti proporzionalmente (art. 1, comma
6 L.R. 14/02) e ss.mm.ii ;

Il/la sottoscritto/a a quanto previsto dall’art. 13 del D.leg.vo 196 2003 esprime il suo CONSENSO al trattamento dei dati personali, anche sensibili,
compresa la loro comunicazione a terzi, nonché per elaborazioni statiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto
dei limiti posti dalla legge 675/96.

San Giuseppe Jato, lì _______________________
IL DICHIARANTE
_______________________________

Allega alla presente: Copia documento di riconoscimento in corso di validità.

