AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
RIBERA
OGGETTO: L.R.26/5/73 n. 24 e 13/1/78 n. 1 – Trasporto gratuito alunni pendolari.- anno 2022/2023.

_l_ sottoscritt_________________________________nat.. a ____________________Prov.____
il ____________________ e residente a Ribera in via __________________________n.________
Tel/Cell n.______________________ a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.26 della
legge 15/68 in caso di dichiarazioni mendace/i sotto la propria responsabilità
DICH IARA
1. che _l_ propri_ figli_ ______________________________________nat__ il__________
a______________________prov.____ è iscritto, per l'anno scolastico 2021/2022 alla classe
_____sez_______ dell'Istituto____________________________________sito nel Comune
di _____________________Contrada_________________; ISEE €___________________
2. Che la scelta operata è intesa in riferimento al piano dell'offerta formativa (P.O.F.)
proposta dall'istituzione scolastica prescelta;
3. Che _l_ propri_ figli_ risiede in questo Comune nella Via___________________n____
e per la presenza scolastica lo stesso sarà costretto a servirsi dell'Autobus pubblico di
linea;
CHIEDE
di volere ammettere _l_ propri_ figli_ ai benefici in oggetto e a tale scopo sotto la propria
responsabilità dichiara che :
1. non gode di rette a carico di Enti pubblici;
2. non frequenta una scuola con tasse annuali superiori a €.130,00;
3. non frequenta corsi di qualificazione, aggiornamenti professionale,integrativi o istituti
diversi da quelllo esplicitamente indicato;
4. la scuola che frequenta è quella più vicina alla sua residenza;
si impegna, in caso di ritiro dalla scuola a comunicarlo entro 5 (cinque ) giorni a codesto
Comune.
Dichiara di essere a conoscenza che il beneficio in questione viene accordato soltanto se lo studente
ha assicurato la regolare frequenza scolastica e che, in caso contrario, poichè l'abbonamento mensile
viene anticipato, il Comune non rilascerà l'abbonamento del mese successivo.Ribera,lì ________
FIRMA DEL GENITORE DELL'ALUNNO
(firma leggibile)

_________________________________

N° TESSERA________________

Alla

Ditta Salvatore Lumia s.r.l.
Via Pindaloro, 3/C
92100 AGRIGENTO

RICHIESTA TESSERA DI RICONOSCIMENTO
Il/la sottoscritto/a___________________________ nato/a_________________prov.___il________
e domiciliato in ______________________ Via _________________________________________
Tel/Cell____________________________
CHIEDE
il rilascio della tessera di riconoscimento che dà diritto all'acquisto dell'abbonamento,
a tal fine allega n. 1 fotografia formato tessera e si impegna a versare l'importo di €.5,20(euro
cinque/20 ) quale rimborso costo della tessera.

CONDIZIONI D'USO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO
La tessera di riconoscimento, che dà diritto all'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto della
Ditta Salvatore Lumia s.r.l., è strettamente personale e pertanto non cedibile.
La tessera sostituita con altra successiva, non è più valida.
Il mancato utilizzo di tessera e/o abbonamento, anche se totale, non dà diritto ad alcun rimborso.
In caso di smarrimento dovrà essere presentata una nuova richiesta con relativo nuovo esborso.
Il viaggiatore, anche se abbonato, sprovvisto dell' abbonamento e/o tessera di riconoscimento, deve
munirsi di biglietto ordinario.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Si dichiara altresì che l'eventuale falsità nelle dichiarazioni
e nei dati sopra esposti sarà perseguitata penalmente, a norma
dell'art.26 della legge 15/68 per le dichiarazioni mendaci.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
D.LGS.196/2003
Il sottoscritto, consapevole che titolare del trattamento dei suoi dati
personali (ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/03)è la società SALVATORE
LUMIA SRL,ricevuta l'informativa che i dati saranno utilizzati
essclusivamente per fini Istituzionali propri del servizio, che gli stesi
saranno trattati " in modo lecito e secondo correttezza", così come
previsto ai sensi dell'art.11 del D.Lgs.196/03 e che in ogni momento
potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti di
cui all'art.7 delle stessoD.Lgs196/03, liberamente esprime il proprio
consenso al trattamento dei dati personali, nelle forme e nei limiti
consentiti dalle norme vigenti.
FIRMA __________________________________________________
FIRMA__________________________________________________
di chi esercita la patria podestà se il richiedente la tessera è
minore

TESSERA N.
Data rilascio: :____________

FOTO DEL RICHIEDENTE
( incollare il solo bordo superiore)

SCRIVERE COGNOME
NOME E DATA DI NASCITA SUL RETRO
DELLA FOTO

