
SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

                                                                                                                        Al Signor Sindaco 

del Comune di Tremestieri Etneo 
 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________nato/a__________________________     

 

Il _____________________ , residente in Tremestieri Etneo, Via ____________________________________ 
 

 _____________________________  

CHIEDE 
 

L’ammissione del proprio figlio/a_________________________________nato a______________  

 

il ________________frequentante la classe _________ della scuola: 

 

          Circolo Didattico Teresa di Calcutta: plesso_______________ 

          Istituto Comprensivo Ed. De Amicis  plesso_______________ 

Scuola Secondaria di 1° grado R. Sanzio [    ] 

al beneficio del trasporto, per l’anno scolastico 2017/2018, relativamente al percorso “ casa scuola e 

viceversa “ alla fermata più vicina alla propria residenza 

A tal uopo :  

DICHIARA  
   [  ] Autorizza   a lasciare il proprio figlio alle apposite fermate anche in assenza del genitore o di 

incaricato esonerando l’Ente da qualsiasi responsabilità, 
   [  ] Non autorizza  a lasciare il proprio figlio alle apposite fermate  in assenza del genitore o di 

incaricato. 

Eventuali soggetti incaricati:__________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 di essere a conoscenza e di accettare: il Regolamento del servizio di trasporto scolastico, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 10/10/2006, che ai sensi della Delibera G.M. n. 43 del 

12/05/2017,  il contributo richiesto è  di  € 93,80 e  deve essere versato prima dell’inizio del servizio 

secondo le seguenti modalità: su c/c/p n° 15832959 intestato a Comune di Tremestieri Etneo; Causale: 

quota di compartecipazione servizio trasporto alunni scuola primaria e secondaria di 1° grado - Anno 

Scolastico 2017/2018;  

Che la presente  richiesta  si intende completata ai fini dell’accesso al servizio con il pagamento della 

somma sopramenzionata e con l’esibizione della ricevuta di pagamento all’Ufficio P.I. 
       Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 il sottoscritto dichiara di essere consapevole della decadenza  dei benefici 

conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 

Codice Penale e delle Leggi speciali in materia. 

Il richiedente autorizza, altresì, ai sensi della L. 675/96 e del D. Lgs 196/96, l'Ente locale interessato ad 

utilizzare i dati contenuti nella presente istanza per l'erogazione del beneficio in oggetto. 

 

Tremestieri Etneo, ___________                                                               Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

                                                                                                                   _______________________________ 

 

n° documento ___________________________________ 

 

Firma dell'impiegato incaricato alla ricezione 

_____________________________________________________________________________ 

Allegati: 
1) Foto formato tessera del minore.  


