ILL/MO SIC SINDACO
VALGUARNERA
OGGETTO: TRASPORTO ALUNNI PIAZZA ARMERINA A. S. 2020/2021
Alunn_

natail

Codice fiscale
MAIL.^.'

IL SOTTOSCRITTO...:nat_ a
ilresidente in Valguarnera, alla Via
nTeicod.fisc
in qualità di genitore e/o esercente la potestà del suddetto alunno

CHIEDE
- di volere ammettere _1 _ propri_ figli_ al servizio del trasporto scolastico
erogato dal Comune, ai sensi della L.R. 26.05.1973 n.24 e art.9 della L.R.n.14 del
3.10.2002.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito dall'alt. 76 nonché di quanto previsto dall'art.75,
del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA
-che_l_ propri_ figli_è iscritt_ alla classe....

dell'Istitutosito in ^Piazza Armerina
per l'anno scolastico 2020/2021 per la frequenza scolastica 1 _ proprio figli _
sarà costrett_ a servirsi del pullman,
che il sottoscritto assieme al proprio nucleo familiare è residente in Valguarnera

alla Via

n

-che la tassa scolastica annua non supera la somma di € 129,11.-di impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile, a comunicare
tempestivamente ogni variazione ( cambio residenza, ritiro dalla scuola écc.) al
fine del rilascio dell'abbonamento."
-L' abbonamento deve essere ritirato mensilmente pena la decadenza dal
beneficio e non verrà rilasciato a coloro i quali non siano in regola con i
pagamenti precedenti.Valguarnera, lìfirma
( allega fotocopia carta d'identità e codice fiscale)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: TRASPORTO GRATUITO ALUNNI L. R. N. 24 DEL 26.05.1973.- ANNO 2020/2021.PIAZZA ARMERINA

BENEFICIARIOnato il

.IL SOTTOSCRITTOnato il
ae residente in Valgnarnera alla Via
n.... tei

in qualità di genitore e/o esercente la potestà del/la suddetto/a alunno/a

frequentante l'Istitutosito a Piazza Armerina.-

DICHIARA
1.di impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile, a comunicare,
tempestivamente, ogni variazione (cambio residenza, ritiro dalla Scuola, ecc.) al fine del
rilascio dell'abbonamento.
2.di frequentare almeno 15 giorni mensili, ai sensi dell'arti comma 6 della L.R.n.24 del
26.05.1973 e della L.R. n. 14 del 3.10.2002.
3.di impegnarsi a ritirare l'abbonamento, entro e non oltre il 10 di ogni mese pena la
sospensione dello stesso.
4.di consegnare copia di certificato medico in caso di assenze prolungate.

Valguarnera, lìFIRMA DEL DICHIARANTE

MESEDATA DI CONSEGNAFIRMA PER RICEVUTA
SETT-OTTOBRE 2020
NOVEMBRE

2020:

DICEMBRE

2020

GENNAIO

2021

FEBBRAIO

2021

MARZO2021
ì.

APRILE2021
MAGGIO-GIÙ 2021

ILL/MO SIC SINDACO
VALGUARNERA
OGGETTO: TRASPORTO ALUNNI ENNA e GIARRE A. S. 2020/2021
Alunn_

nat_ ail

Codice fiscale

IBAN
IL SOTTOSCRITTOnat_ a
ilresidente in Valguarnera, alla Via
nTeicod.fisc
in qualità di genitore e/o esercente la potestà del suddetto alunno

CHIEDE
- di volere ammettere 1 _ propri_ figli_ al beneficio del servizio del trasporto
erogato dal Comune, ai sensi della L.R. 26.05.1973 n.24 e art.9 della L.R.n.14 del
3.10.2002.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito dall'art. 76 nonché di quanto previsto dalPart.75,
del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA
-che_l_ propri_ figli_è iscritt_ alla classe....

dell'Istituto

sito in
per l'anno scolastico 2020/2021.

-che per la frequenza scolastica _1 _ proprio figli _ sarà costrett_ a servirsi del
mezzo pubblico di linea,

(precisare

il mezzo di trasporto) e, pertanto, si impegna a CONSERVARE GLI

ABBONAMENTI mensili e/o settimanali, utilizzati ai fini del rimborso e a
consegnarli su richiesta dell'ufficio;
-che il sottoscritto assieme al proprio nucleo familiare è residente in Valguarnera

alla Via

n

-che la tassa scolastica annua non supera la somma di 6 129,11.-

-di impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile, a comunicare
tempestivamente ogni variazione ( cambio residenza, ritiro dalla scuola ecc);
Valguarnera, lìfirma

( allega fotocopia carta d'identità, codice fiscale e IBAN )

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: TRASPORTO GRATUITO ALUNNI L. R. N. 24 DEL 26.05.1973.- ANNO 2020/2021.ENNAEGIARRE
BENEFICIARIOnato il
aTESSERA AUTOBUS N
.IL SOTTOSCRITTOnato il
ae residente in Valguarnera alla Via

n.... tei

in qualità di genitore e/o esercente la potestà del/la suddetto/a alunno/a

frequentante l'Istitutosito a-

DICHIARA (DPR 445/2000)
1.di impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile, a comunicare,
tempestivamente, ogni variazione (cambio residenza, ritiro dalla Scuola, ecc.) al fine del
rimborso dell'abbonamento.
2.di frequentare almeno 15 giorni mensili, ai sensi dell'arti comma 6 della L.R.n.24 del
26.05.1973 e della L.R. n. 14 del 3.10.2002.
3.di consegnare copia di certificato medico in caso di assenze prolungate
4.di essere in possesso degli abbonamenti e/o biglietti in originale da conservare ed esibire
su richiesta dell'ufficio pena la sospensione del rimborso.
A tal fine il sottoscritto dichiara che per i seguenti mesi è in possesso degli abbonamenti
relativi..

Valguamera, lìFIRMA DEL DICHIARANTE

.

n. abbonamenti o bigliettidata/e

MESE
SETT-OTTOBRE2020
NOVEMBRE

2020

DICEMBRE

2020

GENNAIO

2021

FEBBRAIO

2021

MARZO

2021

APRILE

2021

MAGGIO -GIÙ 2021

