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Oggetto: Trasmissione Awiso e modello di domanda TraspoÉo alunni
pendolari - A.S. 2018/20'19

Al Resp.le del Sito lstituzionale
Sede

Si trasmette in allegato l'Avviso e Modello di domanda Trasporto
alunni pendolari - A.S. 201812019 per la relativa pubblicazione.
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COMUNE DICAMASTRA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO AGLI STUDENTI PENDOLARI

Visti:
. la L.R. 26t05t1973 n. 24 modificata con la L.R. 13/01/1978 n. 1;
. il regolamento per la disciplina del servizio di trasporto interurbano approvato con
delibera G.C. n. 2 del 1710712018;
Considerato:
. che I'art. 14, comma 1, della L.R. n.26/2000, ha abrogato il comma 7 dell'art. 13 della
L.R. n.8i2000, che preveda I'assegnazione ai Comuni siciliani di un ulteriore somma per il
traspotto scolastico interurbano degli alunni delle scuole superiori in rapporto al costo per
trasporto con il servizio pubblico di linea e per I'effettiva frequenza;
. che e intendimento dell'Amministrazione Comunale assicurare il trasporto scolastico
extraurbano agli studenti residenti, che per l'anno scolastico 201812019 frequenteranno
scuole secondarie di secondo grado fuori dal comune.
il

SI RENDE NOTO
Che tutti gli studenti residenti, che per l'anno scolastico 201812019 frequenteranno scuole
secondarÉ di secondo grado fuori dal comune, possono presentare istanza al Comune.
ll modello di domanda e disponibile presso I'Ufficio Servizi Sociali.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
. Attestazione ISEE in corso di validità, al fine dell'accertamento del reddito familiare;
. N. 1 fotografia formato tessera dello studente;
. Fotocopia di un documento di riconoscimento del genitore richiedente.
Si awerie che la predetta domanda dovrà essere presentaia entro il 15 settembre 2018.
Si rende noto che per il mese di settembre c.a. gli abbonamenti relativi al trasporto alunni
pendolari verranno anticipati dai genitori degli alunni.
§i rende noto, alhesì, che le famiglie degli studenti pendolari comparteciperanno alle
spese di trasporto scolastico con le modalità e icriteri previsti dal vigente regolamento
comunale con una quota pari al 36% così determinata dalla Delibera G. C./Commissione
Straordinaria n. 12 del 01/08/2018, ad eccezione per gli utenti con indicatore ISEE uguale
a zerc e per gli utenti che documentino un evento eccezionale che comprometta esigenze
essenziali di vita, tali da incidere pesantemente sul bilancio familiare, limitatamente al
periodo in cui si sia verificata la sussistenza delle relative condizioni, dietro accertamento
dall'Ufficio Servizi Sociali.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al personale
dell'Ufficio Pubblica lstruzione del Comune.
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La commissione straordinaria

F.to (Fichera - Ciarcià 'La Paglia)

Alla Commissione Straordinaria
del Comune di CAMASTRA

Richiesta: trasporto interurbano alunni pendolari

-

L.R.

n.24 del 26/05/1973 e

successive modifiche e integrazioni. Anno Scolastico 2018/2019
OGGETTO: Studente/ssa

nato/a

residente a Camastra in Via

it

N"

ll/la sottoscritto/a

nato/a

c.F.

it

o avente

la

in qualità di

(genitore

rappresentanza legale), comunica alla S.V. l'iscrizione dello/a studente/ssa di

cui in oggetto per l'anno scolastico 201812019 alla classe

della scuola

sita in
Dichiara di essere residente a Camastra in Via
Tel.

Cell.

n.

e per la frequenza scolastica lo/a

studente/ssa di cui in oggetto, dovrà servirsi dell'autobus pubblico.
Il/la sottoscritto/a chiede pertanto alla s.v. di voler ammettere ai sensi della L.R. 26-051973, n" 24 e del 2610511973 dell'art.6 della L. R. 21111979 n.1, secondo te condizioni del
vigente regolamento comunale che disciplina la compartecipazione alle spese di trasporto
del... propri... figli... al beneficio del trasporto.
A tal fine dichiara:

- che ...1.. .

propri... figli..

.

non è in possesso d'altro titolo di studio di scuola media

superiore;
- di impegnarsi a rimborsare la somma spesa dal Comune a causa della omessa o
intempestiva comunicazione della frequenza scolastica o di assenze non giustificate
superiore a 15 gg. in un mese;
- di essere a conoscenza che il beneficio del servizio di trasporto è soggetto a quanto
previsto dal vigente regolamento comunale, che prevede la compartecipaziòne della
spesa
di 'impegnarsi,
versare alle casse comunali l'eventuale quota di
compartecipazione, nei termini e nei modi richiesti dall'Ente, approvato con Delibera
Consiliare n. 2 del 17 107 12018;
- di autorizzare l'Ente a restituire l'abbonamento alla ditta che effettua il servizio di
trasporto (per il recupero della relativa somma), nel caso in cui il soggetto non provveda al
ritiro dell'abbonamento scolastico mensile entro e non oltre il giorno 4 (quattro) di ciascun
mese.

e

a

Firma del richiedente

Allegati:
Attestazione ISEE in corso di validità, al fine dell'accertamento del reddito familiare;
N. 1 fotografia formato tessera dello studente;
Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, e codice fiscale
del genitore richiedente.

-

L'istanza deve essere presentata
settembre 2018.

al

Protocollo Generale

del Comune entro il

15

ll richiedente è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445 de|2811212000.
ll richiedente si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale causa
soprawenuta che dovesse impedire l'ammissione al beneficio richiesto.

