
Al dipartimento servizio alla Persona e alle Imprese
Servizio Pubblica istruzione

del Comune di messina
protocollo@pec.comune.messina.it

Oggetto: Richiesta rimborso scolastico 2022/2023
Il/La sottoscritta/o nato/a a _

il residente a Messina in Via/e.da N. Tel. /cellulare :

_________email _

CHIEDE

l'ammissione dello/a studente nato a il
_____ al beneficio previsto dalla L.R. n. 1 O del 20.06.2019 e ss. mm. e ii. per l'anno scolastico
2022/2023.
All'uopo,

DICHIARA

Ai sensi del D.P.R. 445/2000:
che il proprio/a figlio/a è residente in questo Comune in via N._ e pertanto per la
frequenza scolastica è costretto/a ad utilizzare il mezzo pubblico della seguente Ditta :

per la tratta /_______ e viceversa, con una
previsione di spesa quantificata in € _
Che il proprio/a figlio/a è iscritto/a per l'anno scolastico 2022/2023 presso il seguente istituto
Scolastico sede :------------------------
Classe Sez.

-Di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art.12 comma 1 della L.R. n. 10/2019 "Disposizioni in
materia di diritto allo studio" L. R n. 9i202 r art 2, comma 41 e art. 47, comma 6 - procedure per l'anno
scolastico 2022/2023 - che garantisce la gratuità del trasporto per gli studenti in maggiori condizioni di
disagio socio-economico, il cui nucleo familiare è in possesso di una attestazione ISEE pari o inferiore ad
€ 10.632,94,.
- Di essere a conoscenza, altresì che per avere diritto al beneficio del trasporto gratuito, deve essere
assicurata la frequenza a scuola per almeno 15 giorni nello stesso mese, pena il rimborso dell'intero costo
dell'abbonamento, come previsto dall'art. 1, comma 6, della L.R. n. 24 del 26/05/1973 e ss.mm. e ii.;

- Di non usufruire di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso scuole paritarie .

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e ss. mm. e ii., il/la sottoscritto/a acconsente al
trattamento dei dati personali funzionali agli scopi per i quali la richiesta è posta in essere e di aver preso
visione dell'informativa Privacy Europea (U .E. n. 679/2016)

E' OBBLIGATORIO ALLEGARE ALLA PRESENTE:
,/ Attestazione ISEE
,/ Copia del codice IBAN intestato al dichiarante e rilasciato dalla banca o posta.
,/ Copia del documento di identità del dichiarante.
,/ Certificato di iscrizione

Firma


