
All'Incaricato di funzioni dirigenziali dell'Area 2
 COMUNE DI COMISO

OGGETTO:  istanza  per  il  servizio  di  trasporto  interurbano  gratuito  o  semigratuito  degli  studenti
frequentanti  gli  istituti  scolastici  di istruzione secondaria di secondo grado ai  sensi  della L.R. n.  24 del
26.05.1973 s.m.i..

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

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________, nato/a a
_________________________________________________________,  in  data  ______________________,
residente a ________________________________________________________________________, in Via
_______________________________________________, tel. 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 2022/2023, 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 2 - 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. L'Amministrazione, qualora risulti più funzionale o economicamente più vantaggioso, in alternativa al rilascio
degli abbonamenti, potrà garantire il diritto in questione ricorrendo al rimborso delle spese sostenute. Le spese
mensilmente  rimborsabili  non potranno,  in  ogni  caso,  superare il  costo dell'abbonamento mensile  relativo
all'utilizzo del mezzo pubblico di linea per l'Istituto Scolastico presente nel Comune più vicino a quello di
residenza.

Il/La sottoscritto/a  chiede,  pertanto,  di  voler  ammettere  il/la  proprio/a  figlio/a  al  beneficio del  trasporto
gratuito per l’anno scolastico 2021/2022 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;
 certificazione ISEE (la certificazione è richiesta al fine di consentire al Comune di rendicontare le

spese sostenute secondo le ultime indicazioni emanate dalla Regione Siciliana. Si precisa, altresì,
che l'attestazione ISEE valida è quella rilasciata dopo il 15 gennaio di ogni anno solare). 

Comiso, ___________________
                                                                                               Firma del dichiarante

                                                                                                     _____________________________________


