COMUNE DI SCORDIA
Città Metropolitana di Catania

RIMBORSO ABBONAMENTI
Anno Scolastico 2020/2021
SI INFORMANO I CITTADINI

che le istanze per ottenere il rimborso spese di
abbonamento a favore degli studenti pendolari che
frequentano la Scuola Media Superiore presso altro
Comune della residenza vanno presentate entro il

30 Novembre 2020
Il rimborso spetterà solo agli alunni che avranno
frequentato regolarmente i corsi durante l’anno scolastico
2020/2021.
Si procederà al rimborso a seguito del trasferimento del
finanziamento da parte della Regione Siciliana e per
l’importo reso disponibile.
I moduli per l’istanza sono disponibili a partire dal 2
Novembre, sul sito Web del Comune di Scordia nella
sezione “NEW”.
I cittadini dovranno presentare l’istanza attraverso
l’indirizzo pec: comune.scordia@legalmail.it
Scordia,

IL SINDACO
FRANCO BARCHITTA

Prot. N°_____________del_____________

RIC. N°______
Al Signor Sindaco
del Comune SCORDIA

Oggetto: Trasporto gratuito studenti pendolari – Anno scolastico 2020/2021 – L.R. 26/05/73
Generalità del richiedente:

n. 24 s.m.i.

_l__sottoscritt____________________________________nato a ___________il_________________
residente a Scordia in Via ________________________n.___________Tel.Cell__________________
C.F._________________________Cod. IBAN ____________________________________________
CHIEDE
Ai sensi della L.R. n. 24 del 26 maggio 1973e s.m.i di voler ammettere al beneficio del trasporto
gratuito, a cura di codesto Comune, il sotto indicato studenti:
Generalità dello studente

Cognome e nome ________________________________________nato/a _______________________
il ____________________residente a Scordia in Via ________________________________n.______
Atal fine dichiara – ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 – consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art.76 del D.P.R. 45/2000).




DICHIARA
Che lo studente, per l’anno scolastico 2020/2021 risulta regolarmente iscritto presso l’Istituto
___________________________di______________prov. _____alla classe _______Sez.____
Di non usufruire di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso scuole paritarie;
Di essere a conoscenza :
a) Che non si ha diritto al rimborso dell’abbonamento, quando la frequenza scolastica mensile
è inferiore a 15 giorni e che per i mesi in cui ricadono festività infrasettimanali, periodi di
vacanze o di chiusura o di inizio dell’anno scolastico, i giorni minimi di effettiva frequenza
si riducono proporzionalmente;
b) Che il contributo è subordinato all’erogazione dei fondi da parte della Regione Siciliana, e
che pertanto, nulla avrà a pretendere da parte dell’Amministrazione Comunale;
c) Di impegnarsi a comunicare, per iscritto l’eventuale variazione di istituzione scolastica
entro 10 gg. indicando la data di trasferimento, la denominazione della scuola, nonché
l’eventuale ritiro dalla frequenza scolastica.
d) Di impegnarsi a conclusione dell’anno scolastico 2019/20, di consegnare tutti gli
abbonamenti rilasciati dal servizio pubblico di linea

SI ALLEGA ALLA PRESENTE

 Fotocopia del documento di identità del richiedente.
 Fotocopia del codice fiscale del richiedente.
 Fotocopia del CODICE IBAN
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati forniti saranno
trattati per l’espletamento della procedura suddetta che include il trattamento informatico dei dati
forniti, la pubblicazione degli stessi, la trasmissione a terzi etc.
FIRMA
Scordia lì_____________

________________________

