Al Sig. Sindaco del
Comune di
O L I V E R I (ME)

Oggetto: Alunno/a............. ..................................................................................... ................... .......

Nato/a a

.................................................il...................................................... residente in Oliveri (ME) in

V ia ..................................................................................................... ........................n°........ .........................

Il/Ia sottoscritto/a :............................................................................................................ .......... ........................................
nato/a a ................................................................ il.....................................tei........................................................... :.........

Codice Fiscale................. ............................... .....................................
comunica alla S. S. II. ma , l’iscrizione d è i....... propri.......figli...... . per l'anno scolastico 2019/2020,
alla classe................................. della scuola secondaria di 11° grado.................................. ...............................................
sita in V ia .................... :...:................................................... (oppure) nella frazione................................................................del
Comune d i........................................................................................................

Dichiara che per la frequenza scolastica il/la propri...... figli..... sarà costrett,....a servirsi d e l.........................................
( precisare il mezzo di trasporto pubblico).

Il sottoscritto/a prega, pertanto la S.S. III.ma di volere ammettere....!.... propri.... figli.... al beneficio del trasporto
gratuito a cura del Comune, ai sensi della legge regionale 26/05/1973, n°24 e ss.mm.ii.

Il richiedente autorizza, altresì, il Comune di Oliveri ad utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta per le finalità
previste dalla legge, nonché per elaborazioni.statistiche da svolgere in forma anonima e per eventuale pubblicazione
degli esiti, il tutto nel rispetto nei limiti posti dalla Legge 675/9 e successive modifiche ed integrazioni.

Distinti Saluti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ’
Il sottoscritto/a.......... ........................ ................................ nato/a a .............. ...... ............ ;............. il.
Residente a ........ ,.................... ......................Prov ( ...............) in via................................... ...........

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati
dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA
o Che il/la proprio/a figlio/a............................................................................ .......................... per l’anno scolastico
2019/2020 è iscritto alla classe..................... sez..........dell’Istituto.......... ......................................................
C orso........................................................... sito in Via........................................... ............... ........................................

Città.................................................e che per la frequenza scolastica lo/a stesso/a dovrà servirsi del mezzo
di linea............................................................................... (precisare il mezzo di trasporto pubblica);
o Di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni che escludono il beneficiare delle provvidenze di cui agli artt.2
e 5 della Legge 24/73:
a) alunni superdotati;
b) alunni che frequentano scuole, convitti ed istituti con tasse annuali di frequenza superiori a € 129,11;
c) alunni convittori in istituti retta a carico della Regione o di altri Enti o con rette a proprio càrico di importo
. superiore a €.361,51 ;
d) alunni frequentanti corsi di qualificazione, aggiornaménto professionale,integrativi o Istituti diversi da quelli
esplicitamente indicati;

Si impegna a dare tempestiva comunicazione a Codesta Amministrazione dell'eventuale interruzione degli studi
intrapresi e della conseguente cessata necessità di continuare ad usufruire trasporto gratuito.
Dichiaro di essere informato , ai sènsi e per gli effetti di cui all'art.10 delta legge 675/96 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Oliveri.............................

Il Dichiarante

Ai sensi dell'alt. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documenti di identità del
dichiarante all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Attesto che la firma di cui sopra, stata apposta in mia presenza dal Sig./ra................. :.................. ................ .................
identificato mediante conoscenza diretta.

