Al Sig. SINDACO del Comune di
VILLAFRANCA TIRRENA (ME)
Prot. n. _____________ del ________________
OGGETTO: Leggi Regionali n. 24 del 26.05.1973, n. 1 del 13.01.1978, n. 1 del 02.01.1979. Trasporto gratuito della

scuola dell’obbligo e delle scuole medie superiori.
___ sottoscritt__

________________________________________ nat ___ a ___________________________

il _________________ residente in Villafranca Tirrena Via _____________________________________ n°_____
Codice Fiscale __________________________________ Tel. (obbligatorio) ________________________________
consapevole della decadenza dei benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e dal fatto che gli atti
falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite dal Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n° 445/2000,
DICHIARA
che __l__ propri___ figli___ _____________________________________ nat___ a _______________________
il _________________ residente in Villafranca Tirrena Via ___________________________________ n°______
è iscritto per l’ a. s. 2017/2018, alla classe _____ dell’Istituto ______________________________________
sito nel Comune di _____________________________ e che per la frequenza scolastica si servirà del mezzo
pubblico della Ditta:



AST





GIUNTA

 TRENITALIA

ATM



CAMPAGNA & CICCOLO



____________________

Dichiara, inoltre, che __l__ propri__ figli__ non si trova nelle condizioni ostative di cui alle leggi sopracitate e cioè:
 Non è superdotato;
 Non frequenta scuole, convitti ed istituti con tasse annuali di frequenza superiori a euro 129,11;
 Non è iscritto in convitti, istituti con rette a carico dello Stato, della Regione o di altri Enti o con rette a proprio carico
d’importo superiore a euro 361,52 annue;
 Non frequenta corsi di qualificazione, aggiornamenti professionale, integrativi, o istituti diversi da quelli esplicitamente
indicati;
 Di essere in possesso della documentazione attestante le spese di viaggio (abbonamenti/biglietti).
Firma
Data _____________________
N.B.

______________________________

La domanda, con allegata copia del CODICE FISCALE del dichiarante, dovrà essere presentata all’Ufficio
Protocollo del Comune di Villafranca Tirrena, entro e non oltre GIOVEDI’
esclusione.

30 NOVEMBRE 2017,

pena

La documentazione in originale, relativa alle spese sostenute per il trasporto (abbonamenti/biglietti), alla
fine dell’anno scolastico dovrà essere consegnata all’Ufficio Pubblica Istruzione (I° piano del Palazzo
Municipale di Via Dante), che effettuerà gli idonei controlli al fine del rimborso.
Il beneficio di che trattasi è inoltre subordinato alla previa attestazione da parte degli istituti scolastici,
dell’effettiva frequenza scolastica che non deve essere inferiore a 15 giorni mensili, ridotti
proporzionalmente nei periodi di vacanza (Circolare Assessorato BB.CC. AA. e P.I. n. 11 del 02.05.2005).

