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SERVIZI SCOLASTICI

Prot' in Partenza

N. 0012441 del 05-06-2019

AWISO PUBBLICO

TRASPORTO GRATUITO ALUNNI FREQUENTANTI ISTITUTI SUPERIORI DI
SECONDO GRADO UBICATI IN ALTRI COMUNI - ANNO SCOLASTICO 2OI9I2O2O'
LEGGE REGIONALE 2610511973, N. 24 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI.
VISTO I'arr. 9 della lbgge Regionale 0311012002, n. 14 di modifica degli artt. I e 2 della
i
Legge Regionale 2610511973,-i. 24 con il quale la "Regione Siciliana garantisce attraverso
Clmuni il-trasporto gratuito degli alunni delta scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori
o paritarie qualora non
che si recano presso altro Comune per frequentare scuole pubbliche statali
esiste nel comune di residenza la corrispondente scuola pubblica";

INWTA
genitori degli studenti pendolari interessati al rilascio dell'abbonamento, per I'anno
scolastico 201912020, a presentare relativa istarza
L,istatua corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità e da n. 2 fofo
decorrenza
formato tessera dell'alunno, deve essere presentata al protocollo del Comune con
sul
disponibile
modello
immediata e, comunque, entro e non oltre il 01 luglio 2019, sull'apposito
sito del Comune di Melilli www'comunemelilli.it;

I

COMUNICA

calendario scolastico, due corse una di andata e una di ritorno;

+
+
+
+

Chi non è residente nel Comune di Melilli;
Chi frequenta corsi di qualificazione, aggiornamento professionale, integrativi, o
Istituti diversi della scuola dell'obbligo e dalle scuole medie superiori legalmente
riconosciute;
Chi usufruisce di prowid enze I rimborsi per la frequenza scolastica presso scuole
paritarie o centri di formazione;
òni frequenta la scuola per un periodo inferiore a 15 giorni mensili.

Dalla Residenza Municipale, 0410612019
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OGGETTO: TRASPORTO GRATUITO ALUNNI L. R. N. 24DF,L26l OSI 1973
E S.M.I. . ANNO SCOLASTICO
2OI9.2O2O
:.

'

':

PERCORSO:

STUDENTE:

AL SIG. SINDACO
DEL COMLTNE DI

MELILLI
nat

Il/La sottoscritt

il

a

) e residente in
, h. _

(C.F.:

Via/contrada
), nella qualità di

(telefono:

dell'alunn_ln
oggetto, chiede alla S.V. di ammetterlo ai benefici di cui alla Legge Regionale di pari oggetto,

DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTT. 47 n76 GER r CASr Dr DTCHTARAZIONE NON VERTTTERE) DEL D.p.R.
28 DICEMBRB 2000, N.445 E SUCCESSM MODIFICHE ED INTEGRAZIONE:

iltt

a) Che l'alunn_, nato a

e

residente in

in vialcontrada

è

(c.F.-alla classe

iscritto per I'anno scolastico 201912020,

, con sede

della scuola
via

m
n.

(telefono:

b)
c)
d)

Che

I'alunn_ frequenta percorsi di formazione professionale in obbligo di istruzione;

Che per la frequenza scolastica è costretto a servirsi del servizio trasporto autobus istituito da
codesto Ente;

all'ufficio Pubblica Istruzione I'eventuale trasferimento in un altro
ritiro dell'attività scolastica entro il 15 di ogni mese (penalità: annullamento

Che si impegna a comunicare

istituto

o il

dell' abbonamento mensile).

Il/La

sottosuitt

allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.

MELILLI lì,
CON OSSERVANZA

