
TERMINE DI SCADENZA ENTRO IL 31 AGOSTO 2022   
 

Al Comune di ALTOFONTE 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
Oggetto: Istanza per il rilascio dell’abbonamento relativo al trasporto scolastico extraurbano AST – 

PRESTIA & COMANDE’ – Autolineee GIORDANO. Anno Scolastico 2022/2023 periodo 
Ottobre/Maggio – L.R. 09/2021 art.2 comma 41 Regione Siciliana Dipartimento Trasporti 

 
Il sottoscritto /a ___________________________________________________________________ 
 
nato/a _________________________ il _____________ e residente in _______________________ 
 
via _____________________________________________________________n. ______ Tel.: 
 

_____________________________________Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

in qualità di genitore   
 
dell’alunno/a ____________________________________________________ nato/a a 
 
_______________________________ il _______________________________________ e 
 
residente in _____________________via ____________________________________________ n. 
 
______ Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
iscritto per l’anno scolastico _______/________  presso l’Istituto ___________________________ 

__________________________________ classe ____________ sez. ______________ 
 

 
e   

 
dell’alunno/a ____________________________________________________ nato/a a 
 
______________________il ______________________ e residente in _____________ 
 
 _____________________via ___________________________________n. _____ Codice Fiscale 
 
 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     iscritto per l’anno scolastico ________/________  presso   
 
l’Istituto   ____________________________ classe ____ sez. ______, con sede in ______________,  
 
via ____________________n. ______    
 

 
 

C H I E D E  
(barrare il caso che interessa) 

 

□ Per il/i proprio/i figlio/i sopra generalizzato/i il rilascio dell’abbonamento con 
compartecipazione della quota del 30% sull’intero importo relativo al trasporto scolastico 
extraurbano con la ditta ________________________ per l’anno scolastico 2022/2023 previsto dal 
vigente regolamento per l’erogazione del servizio di che trattasi, specificando che lo stesso 
usufruisce per il tempo scolastico della: 

□ settimana lunga (lezioni fino al sabato)      □ settimana corta (lezioni fino al venerdì) 
 

OPPURE   



  
□ avendo un ISEE in corso di validità pari o inferiore ad € 10.632,94 
il rilascio dell’abbonamento in forma gratuita relativo al trasporto scolastico extraurbano 
con la ditta ________________________ per l’anno scolastico 2022/2023 come previsto 
dall’art.2 comma 41 della L.R. 09/2021 della Regione Siciliana Dipartimento Trasporti per 
l’erogazione del servizio di che trattasi, specificando che lo stesso usufruisce per il tempo 
scolastico della: 
□ settimana lunga (lezioni fino al sabato)     □ settimana corta (lezioni fino al venerdì). 

  
    

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e nella 
consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace, formazione o uso di atti falsi e 
della decadenza dai benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere 

D I C H I A R A 
  
- di aver preso visione del Regolamento per l’erogazione del servizio di trasporto scolastico 

extraurbano e dell’Avviso pubblico, di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente 
le norme ivi contenute;  

- di essere consapevole che l’abbonamento in forma gratuita verrà erogato fino ad esaurimento 
delle risorse finanziarie disponibili e che in tal caso, l’amministrazione comunale richiederà il 
pagamento del corrispettivo previsto a titolo di compartecipazione sull’acquisto 
dell’abbonamento; 

- di essere a conoscenza e di accettare il fatto che nel caso in cui le risorse siano insufficienti a 
soddisfare tutte le istanze presentate dagli aventi diritto, saranno soddisfatte prioritariamente 
quelle pervenute prima al protocollo generale dell’ente, così come previsto dal Regolamento;  

- di essere consapevole, in assenza del requisito ISEE, che per avere diritto al rilascio 
dell’abbonamento dovrà compartecipare alla relativa spesa per il 30% dell’intero importo pagato 
dal Comune e che dovrà documentare tale pagamento all’atto della presentazione dell’istanza; 

- di essere consapevole che nel caso in cui l’Ufficio accerti che nel mese di riferimento l’alunno non 
abbia frequentato la scuola per almeno 16 giorni, dovrà restituire al Comune la quota di importo di 
pertinenza del Comune stesso e che in difetto non potrà ottenere il rilascio dell’abbonamento per i 
periodi successivi; 

- di non fruire a titolo gratuito del servizio di trasporto da parte di enti, associazioni o altro sia 
pubblici che privati;   

- che tutti i dati sopra riportati risultano corretti e completi;  
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG.UE 2016/679 
I dati verranno trattati obbligatoriamente dal Comune di Altofonte per i fini istituzionali relativamente all’istruzione dell’istanza di 
rilascio degli abbonamenti mediante catalogazione e conservazione cartacea ed elettronica dei dati. Non è necessaria l’autorizzazione al 
trattamento. I dati potranno essere comunicati ai vari servizi del Comune di Altofonte, ad altri enti pubblici interessati al procedimento o 
per la verifica della veridicità delle dichiarazioni o per censimento o altre finalità pubbliche nonché pubblicati nelle forme e modi di 
legge. Il diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti sono contenuti nel reg. 2016/679. Il titolare del trattamento dei dati personali è 
il Comune di Altofonte. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione. Gli incaricati 
al trattamento sono gli operatori del Servizio Pubblica Istruzione. 
Con la sottoscrizione dell’istanza il richiedente dichiara di essere a conoscenza delle modalità di trattamento dei suoi dati personali, 
delle finalità e dei diritti che gli competono al riguardo. 
 
Altofonte Li __________________________ 

   FIRMA del dichiarante 
 

____________________________ 
Nota Bene 
Tutti i campi vuoti del presente modello devono essere necessariamente compilati o annullati affinché l’istanza possa 
essere ritenuta ammissibile. L’istanza deve essere presentata entro il giorno 31 del mese di agosto precedente il l’inizio 
dell’anno scolastico di riferimento. 
 
Allegare: copia documento di identità valido; copia ricevuta del 1° versamento (se dovuto), copia ISEE in 
corso di validità pari o inferiore a € 10.632,94 – 

modulo scaricato dal sito del Comune di Altofonte 


