AL SIG. SINDACO
COMUNE DI GIARRE
Via Callipoli n. 81
95014 Giarre CT

RICHIESTA DI RIMBORSO
TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE SUPERIORI
Anno Scolastico 2018/2019

Generalità del richiedente (un genitore o chi ne fa le veci in caso lo studente sia minorenne)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________ il _____________________residente a Giarre (CT) in Via
____________________________ n. _________
C.F. ______________________________________________Tel./Cell.______________________
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________
nella qualità di genitore/tutore,
CHIEDE
La concessione del rimborso abbonamento della Ditta ___________________________________
relativamente all’A.S. 2018/2019 per lo studente:
(GENERALITA’ DELL’ALUNNO/A per il/la quale si chiede l’iscrizione)
Cognome

Nome

sesso
M

Data di nascita

Luogo di nascita

NAZIONALITA’ se nato fuori dall’Italia

Codice Fiscale

A tal fine il richiedente – ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 – consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
che lo studente summenzionato:
-per l’A.S. 2018/2019 è iscritto alla classe _____________________________ dell’Istituto
____________________________________________ con sede in __________________________
Via ___________________________indirizzo studi _____________________________________;
- che non frequenta istituti con tasse annuali di frequenza superiori ad € 129,12 e/o rette annue
superiori ad € 361,52 e che per l’anno scolastico sopra specificato non ha richiesto e/o ricevuto né
intende richiedere alla Regione Sicilia o altri Enti diversi dal Comune, altri benefici previsti per il
trasporto alunni;
- che provvederà a presentare gli abbonamenti del servizio pubblico di linea per la liquidazione del
rimborso all’Ufficio Politiche Scolastiche del Comune di Giarre.
- di essere a conoscenza e quindi di accettare il Regolamento del servizio di trasporto scolastico
approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. ____ del __________________________.
SI ALLEGA ALLA PRESENTE
- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- fotocopia del codice fiscale del richiedente;

F

- fototessera dell’alunno/a.
(Se richiesta, così come specificato nell’art. 2 del vigente Regolamento comunale sul trasporto
alunni):
- attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente inferiore o pari a € 10.632,94 sulla base
dei redditi conseguiti nell’anno precedente.
AVVERTENZE
- Non saranno prese in considerazione le istanze non corredate dalla documentazione richiesta;
- il rimborso delle spese di trasporto sarà commisurato al costo dell’abbonamento al servizio pubblico di
linea corrispondente a quello della tratta della scuola più vicina, anche nel caso in cui lo studente decide di
frequentare una scuola ubicata in un comune più lontano;
- il rimborso viene assegnato sulla base dell’effettiva frequenza scolastica dell’alunno: il diritto decade per i
mesi in cui la frequenza sia stata inferiore a 15 giorni;
- il rimborso – a fine anno scolastico - avverrà nel rispetto dei criteri definiti ai punti precedenti e su
presentazione degli abbonamenti ai servizi pubblici di linea;
- non è più rimborsabile il costo dell’abbonamento del servizio pubblico di linea a coloro che scelgono
autonomamente un diverso mezzo di trasporto (L.R. n. 4/2003 e Circolare n. 8/A.L./2010 Ass.to Regionale
Famiglia e S.M.I.).

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003
- i dati sopra riportati sono raccolti per le finalità connesse all’erogazione del Rimborso spese trasporto alunni scuole
medie superiori e verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo; il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impedimento di dar corso alla pratica stessa, nonché a tutti gli
altri adempimenti conseguenti. I dati saranno conservati garantendone la sicurezza e la riservatezza con adeguate
misure di protezione, secondo quanto disposto dagli artt. Da 31 a 36 del D. Lgs. 196/03, al fine di ridurre i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta;
- i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, quando tali operazioni siano previste da
disposizioni di legge o di regolamento; verranno comunque comunicati all’Istituto bancario per provvedere
all’erogazione del contributo;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Giarre;
gli incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune di Giarre addetti al Settore Pubblica Istruzione e al
Settore Economico-finanziario;
- l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.196/03 ed in particolare ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima dei dati;
- l’interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.

Giarre, lì _______________
FIRMA
________________________________

