
AL DIRIGENTE DELL'AREA 3
COMUNE DI COMISO

OGGETTO: richiesta del servizio di trasporto gratuito degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo e
medie superiori ai sensi della L.R. fi. 24 del 26.05.1973 s.m.i..

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art 46 del D.P.R. 445 dei 28.12.2000r

Il/La sottoscritto/a , nato/a a

, in data ,

residente a , in Via

, tei. n. ,

consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci,

con la presente

DICHIARA

che il/la proprio/a figlio/a , nato/a a

, in data , è iscritto/a all'anno

scolastico 2013/2014, frequenterà la classe dell'istituto

con sede a

Dichiara, altresì, che per la frequenza scolastica del/la proprio/a figlio/a si servirà del servizio di trasporto

mediante pullman effettuato dalla ditta ,

PERCORSO da a e

viceversa, e di accettare le seguenti condizioni:

1. Gli abbonamenti dovranno essere ritirati presso l'Area 3 - Servizio Pubblica Istruzione entro il 4 di ogni
mese. Dopo tale data non ne sarà più possibile il ritiro in quanto già restituiti alla Ditta.

2. Se la frequenza dello studente, certificata dall'istituto scolastico, sarà inferiore a quindi giorni in un mese,
l'abbonamento verrà sospeso per il mese successivo.

3. Se l'abbonamento non sarà ritirato per 2 mesi consecutivi, lo stesso si intende automaticamente disdetto.
4. Per poter usufruire del servizio si dovrà esibire l'abbonamento mensile unitamente alla tessera di

identificazione, pena il pagamento della corsa.
Si raccomanda di custodire con la massima cura l'abbonamento e si precisa, inoltre, che il duplicato potrà
essere rilasciato solo nel caso in cui lo stesso risulti deteriorato o smarrito.

5. Nel caso in cui risulti economicamente più vantaggioso o funzionale, l'Amministrazione potrà decidere di
erogare agli interessati, che sceglieranno autonomamente le modalità di trasporto, un contributo pari al
costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea, secondo quanto previsto dall'art. 8 del vigente
Regolamento Comunale per la Disciplina del Servizio di Trasporto Scolastico.

Il/La sottoscritto/a chiede, pertanto, di voler ammettere il/la proprio/a figlio/a al beneficio del trasporto
gratuito per l'anno scolastico 2013/2014 ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 26.05.1973 s.m.i..
Allega alla presente copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Comiso,

Firma del genitore


