ALL’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE DEL COMUNE DI
SAN MICHELE DI GANZARIA
OGGETTO: Richiesta servizio trasporto scolastico (legge regionale n.24/73 e successive modifiche ed
integrazioni).

Il/la

sottoscritto/a

________________________________________________________

nato/a

a

_________________________________ il ____________________ e residente a San Michele di Ganzaria in
via _________________________________________ n. ______ Tel. ______________________________
cell. ____________________________
CHIEDE
Di poter usufruire del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO, ai sensi della L.R. 24/73, per l’A.S. 2014/2015
per il/la proprio/a figlio/a Cognome _____________________________ Nome ______________________
nato/a a _______________________________ il ___________________

iscritto/a per l’anno scolastico

2014/2015 al __________________ anno dell’Istituto ________________________________________ di
______________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 sotto la personale responsabilità
DICHIARA
• Di essere stato messo a conoscenza da parte di codesto ufficio P.I. che :
a) Per usufruire del servizio di trasporto scolastico sarà tenuto a versare, anticipatamente, la quota
di compartecipazione mensile che l’Ente determinerà per l’anno scolastico;
b) Occorre comunicare con ogni sollecitudine qualunque cambiamento o cessazione dello studio del/la
proprio/a figlio/a;
c) La mancata o tardiva comunicazione di quanto sopra comporta ugualmente il pagamento della
quota di compartecipazione mensile;
d) Qualora lo studente risulti moroso non verrà ammesso al servizio del trasporto scolastico;
e) E’ possibile ritirare l’abbonamento presso l’ufficio P.I. tutti i giorni feriali in orario d’ufficio;
f) Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.n.196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
San Michele di Ganzaria, lì__________________
Firma del Richiedente
___________________________
Da consegnare debitamente compilato, con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento valido
entro il 30 Luglio 2014 all’Ufficio Protocollo del comune di San Michele di Ganzaria.

Allegati:

- Copia documento di riconoscimento in corso di validità.

