COMUNE DI SCIARA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
Al COMUNE DI SCIARA
Ufficio Servizi Scolastici
Oggetto. Richiesta Trasporto Scolastico anno scolastico 2021 -2022
Il /La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ________________
il _____________________ residente nel comune di SCIARA in via ________________________
tel. ______________________ , mail ___________________________, in qualità di ___________
dell’alunno _______________________________________
CHIEDE
Per la frequenza dello stesso l’ammissione al beneficio del trasporto gratuito di cui alla L.R. n.10
del 20.06.2021, per l’anno scolastico 20____/____
Al fine, il richiedente, ai sensi del D.P.R 445/00 artt. 46 e 47, sotto la propria responsabilità, che tutte le informazioni e
le dichiarazioni fornite di seguito e/o contenute nella documentazione allegata sono veritiere e che è consapevole della
sanzioni civili e penali a cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi o esibizione di atti
contenenti dati non corrispondenti a verità ( ART.76 d.p.r. 445/00).

DICHIARA
Che il proprio/a figlio/a _________________________________, nato a _____________________
il _________________________________ C.F. _________________________________________
residente a SCIARA in via________________________, frequenta Istituto __________________
sito in ________________________________________.
Dichiara inoltre:
- Che l’alunno fa parte di un nucleo familiare con attestazione ISEE pari a € 10.632,94, in
corso di validità;
- Che la scuola scelta è quella più vicina alla residenza dell’alunno;
- Che il mezzo di trasporto scelto è quello più economico

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI:
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione comunale può utilizzare i
dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali
propri della Pubblica Amministrazione ( Legge 31/12/96, n. 675 “ Tutela della Privacy”, art. 27,
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, artt. 13 e 14) .
Sciara lì ____________
Firma
_________________________

ALLEGATI ( OBBLIGATORI)
-

Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante;
Attestazione ISEE in corso di validità.

SI CONFERMA CHE CON PROT. N. ………………….. DEL ……………………………….
IL/LA SIG./RA HA PRESENTATO RICHIESTA PER IL TRASPORTO DEL PROPRIO/A
FIGLIO/A PRESSO L’ISTITUTO ………………………………………………………………
NEL COMUNE DI ………………………………………………………………………………..
PER L’ANNO SCOLASTICO 20…… /20……
SCIARA …………………………………
IL RESPONSABILE
_____________________________________

