Comune di Montevago Prot. n. 0008542 del 20-07-2020 partenza

Spett.le Comune di Montevago
Ufficio dei Servizi Scolastici
Piazza della Repubblica, 4
92010 MONTEVAGO (AG)

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE:
-

un genitore esercente la potestà parentale in caso lo studente sia minorenne;
a scelta tra un genitore esercente la potestà parentale oppure lo stesso studente nel caso in cui quest’ultimo sia maggiorenne.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a _____________________________
Prov. (____) il __________________ e residente a Montevago, in Via/Piazza/Corso _____________________
n. ______ C.F. _________________________________ tel. _______________ cell. ______________________
e-mail ___________________________________________
CHIEDE
di voler ammettere al beneficio del trasporto scolastico extraurbano, ai sensi della L.R. n. 24 del 26 maggio
1973 e ss.mm.ii., per l’anno scolastico 2020/2021 il sotto indicato studente:

GENERALITÀ DELLO STUDENTE BENEFICIARIO:

Cognome __________________________ Nome _____________________ nato/a a ____________________
il ___________________ residente a Montevago (AG), in Via ___________________________ n. __________
C.F. _____________________________________.

A tal fine, il/la richiedente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazione mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
 che lo studente per l’anno scolastico 2020/2021, risulta regolarmente iscritto presso l’Istituto:
___________________________________________________________________________________
(denominazione scuola)

 di ____________________________ prov. (______) alla classe _______________ Sez. _____________
del corso ad indirizzo ____________________________________
 di non usufruire di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso scuole paritarie,
 di aver preso conoscenza della L.R. n. 24 del 26.05.1973 e ss.mm.ii.
 di prendere atto che il Comune di Montevago, in quanto soggetto diverso dal gestore del pubblico
servizio di linea, non ha alcuna competenza sull’organizzazione delle corse e sugli orari delle tratte.
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 di declinare l’Ente da ogni responsabilità sull’applicazione delle misure e disposizioni in vigore in merito al
contenimento e lotta alla diffusione del contagio dal Covid 19, meglio conosciuto come “coronavirus”.
 che il proprio/a figlio/a, iscritto/a alla classe ________ dell’Istituto ___________________________
di _________________________ deve assolvere l’obbligo scolastico.
 che il proprio/a figlio/a, iscritto/a alla classe ________ dell’Istituto ____________________________
di _________________________ ha già assolto l’obbligo scolastico.
 che lo studente ha altri fratelli e/o sorelle (utenti) che frequentano una classe dell’Istituto di scuola
secondaria di II° grado e precisamente:
n. 1 Cognome ________________ Nome ______________ Istituto ______________________ classe _____ Sez. ___
n. 2 Cognome ________________ Nome ______________ Istituto ______________________ classe _____ Sez. ___
n. 3 Cognome ________________ Nome ______________ Istituto ______________________ classe _____ Sez. ___



che l’indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare (ISEE) per redditi
dell’anno 2019 non è superiore a €. 5.000,00, come da attestazione allegata alla presente richiesta.



che l’indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare (ISEE) per redditi
dell’anno 2019 è superiore a €. 5.000,00, come da attestazione allegata alla presente richiesta.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare per iscritto l’eventuale variazione di Istituzione scolastica
entro 7 gg. e comunque prima dell’inizio del mese successivo, indicando la data di trasferimento,
denominazione della scuola e l’indirizzo, nonché il ritiro dalla frequenza scolastica.
Le eventuali spese causate a codesto Ente dalla mancata comunicazione del cambio di residenza o della
cessione della frequenza o della mancata effettiva presenza per almeno 15 giorni in un mese del proprio/a
figlio/a saranno a totale carico del sottoscritto/a.

Si allega alla presente:
1. Attestazione l’indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare (ISEE)
per redditi anno 2019.
2. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente.
3. n. 1 fotografia (solo per gli alunni che sono iscritti alla prima classe dell’anno scolastico 2020/2021).

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ dichiara altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli
effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia dei dati personali), e ss.mm.ii. che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa e di consentire il trattamento dei dati personali come da Regolamento (UE) 2016/679 e
del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia dei dati personali) e ss.mm.ii..
data _____________________

FIRMA
_________________________________

La presente dichiarazione sottoscritta dall’interessato, unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di
identità personale del dichiarante in corso di validità, va inoltrata all’Ufficio Protocollo del Comune di Montevago con
sede in Piazza della Repubblica, 4, p.e.c. all’indirizzo: protocollo.montevago@pec.it. o mail all’indirizzo
protocollo@comune.montevago.ag.it o brevi manu direttamente all’ufficio Protocollo dell’Ente.

