COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Libero Consorzio di Agrigento

Trasporto scolastico Extraurbano
L.R. n.24 del 26/0511973 ss.mm.e

- A.s z02ttz02z

ii - circolare n.l I del24 giugno

2021

Si porta a

conoscenza della cirttadinanza interessata che per l'anno
scolastico 202112022 sarà erogato il servizio di trasporto scolastico (
periodo compreso settembre 2021- maggio 2022) in favore degli studenti
pendolari residenti in questo comune e frequentanti gli istituti superiori di

II

grado.

Ai

sensi della circolare n.l 1 del 24 giugno 2021 dell'Assessorato delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, verrà garantita la gratuità del
trasporto scolastico degli studenti appartenenti a nuclei familiari con
attestazione ISEE fino ad euro 10.632,94.
Possono presentare istanza al Comune il genitore dello studente o lo
stesso studente se maggiorenne.
L'stanza disponibile presso l'ufficio Pubblica Istruzione è scaricabile dal
sito web del Comune di San Giovanni Gemini

L'istanza dovrà essere presentata all'ufficio protocollo del Comune di San

Giovanni Gemini entro

il 20 agosto 2021 tramite

email:
protocollo@comune. sangiovannigemini.ae.it o mediante conse gfia amano.

Il responsabile P.O. Area II
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AL SIG. SINDACO
DEL COMLINE DI SAN GIOVANNI GEMINI
T.rFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: L.R.26105173 n.24 e

l3l0ll78

n.l-

Richiesta traspoÉo scolastico

studente

Io

nato a

iI

_l

gratuito per

per l'anno scolastico 202112022.

sottoscritt

natola

Residente a

Via

C.F.

Tel/Cell

e-mail

COMUNICA
L'iscrizione

del

propn-frgli

alla classe

,natola

della scuola

ad tndirizzo scolastico

E

sita nel comune

fl

tu scuola adotta settimana corta

settimana lunga

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le
sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n" 445 del2}t12l2a0o),
sotto la sua personale responsabilità,

CHIEDE
ai sensi della L.R- n.24 del26/5/1973 e ss.mm.ii. e della circolare n.1 1 del 241612021, di volere ammeffere
i

propri

_

figli-----al beneficio del trasporto scolastico gratuito, mediarte il rilascio di abbonamenti al servizio di linea.
Si impegna nel caso illla propriola figliolanon dovesse frequentare l'Istituto Superiore, a restituire immediatamente
la

tessera di abbonamento ed a rimborsare all'Ente le spese inutiLnente sostenute.

Dichiara:

- che la scuola che frequenta è quella più vicina alla sua residenza;
- di essere consapevole che il conhibuto per il trasporto gratuito è riconosciuto

i giorni di effettiva
frequenza. Se lo studente documenta una frequenza scolastica inferiore a quindici giorni non ha
diritto per il
mese corrispondente all'abbonamento . Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali
o i periodi
per

di

Yacanza

o la chiusura e l'inizio dell'anno scolastico,

i

giomi di frequenza minima ai fini del rimborso del

trasporto sono ridotti proporzionalmente.

La presente domanda deve essere presentata atl'inizio dell'anno scolastico, e a pena

di

decadenza, non oltre

novembre di ogni anno.

Si allega

fotocopia documento di riconoscimento
certificazione ISEE in corso di validità

FIRMA

il 30 di

