Scadenza
10/09/2014

COMUNE DI ORREGROTTA
Provincia di Messina
DOMANDA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
EXTRAURBANO ED ACCETTAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
TORREGROTTA

I

sottoscritto/a

nato/a

il

Cod.fiscale
residente a Torregrotta in Via

- genitore/tutore dell'alunno/a:
1) Cognome

Nome

Nato/a
Fiscale
2014/2015 alla classe

iscritto per l'anno scolastico
della scuola

sita in

;

2) Cognome

Nome

Nato/a

iscritto per l'anno scolastico
della scuola

sita in

;

3) Cognome

Nome

iscritto per l'anno scolastico

Fiscale

sita in

Codice

Il

Nato/a

2014/2015 alla classe

Codice

Il

Fiscale
2014/2015 alla classe

Codice

Il

della scuola
;

CHIEDE
di voler ammettere al beneficio del trasporto scolastico semigratuito, ai sensi
dell'art. 2 della L.R. n. 24/1973 e successive modifiche ed integrazioni, per
l'anno scolastico 2014/2015, __.1 propri/o/a figli/o/a riportato/i nei campi
precedentemente compilati, secondo le condizioni previste dalla
deliberazione di Giunta Comunale n° 122 del 25/07/2014.
A tal fine:
- Dichiara di essere residente in questo Comune in Via/C.da
n.
del/i

propri

figli

e che per la frequenza scolastica

sarà costrett o/ a servirsi del (precisare mezzo

di trasporto pubblico)

.

Con la sottoscrizione della domanda il sottoscritto dichiara:
-

di impegnarsi ad effettuare i pagamenti della quota dovuta con le

modalità ed entro i termini indicati nella delibera di G.M. n. 122/2014;
di essere consapevole che il mancato pagamento della tariffa
comporterà l'interruzione del servizio;
di accettare che le comunicazioni dell'Amministrazione possano
validamente essermi trasmesse preferibilmente ai seguenti numeri di
telefono e/o indirizzi di posta elettronica, tramite sms ed e-mail (almeno uno dei tre):
cellulare

telefono

fisso

e-mail
Sarà cura del/l

_ sottoscritt

comunicare tempestivamente a codesto Ente

eventuali trasferimenti ad altro Istituto o qualsiasi altra causa che comporti
l'interruzione o la sospensione della frequenza scolastica.

Si allega alla presente:
-

copia del documento di riconoscimento del genitore richiedente;

-

copia della ricevuta di pagamento della quota di compartecipazione;

-

dichiarazione ISEE anno 2013;

-

foto formato tessera dello studente (ove richiesto).

Torregrotta, lì

FIRMA

