
Oggetto: Rimborso spese servizio di trasporto extraurbano A.S. 2022/2023

 

      

In applicazione a quanto stabilito dalla Regione Siciliana con la Legge 20 giugno 2019, 
n.10, "Disposizioni in materia di diritto allo studio ", ed in particolare con l'art. 12 
"Misure sui trasporti pubblici" e con i successivi Decreti Assessoriali attuativi n.52 del 
04.03.2021 e n.64 del 18.03.2021, la gratuità del servizio di 
SCOLASTICO EXTRAURBANO 

SECONDO GRADO per l'anno scolastico 2022/2023 è riservata agli studenti in 
maggiori condizioni di disagio economico entro il tetto massimo di ISEE pari a 
10.632,94 euro.  

Per quanto sopra, per l'Anno Scolastico 2022/2023 
Comune e interessati all’ammissione del beneficio del trasporto 
istanza, entro il giorno 30 

abbonamenti, utilizzando il modulo scaricabile sul 
Si precisa che l'Ente potrà erogare i rimborsi 
contributo da parte della Regione Sicilia.

All'istanza dovrà essere allegato, oltre la FOTOCOPIA del CODICE IBAN BANCARIO
CODICE FISCALE E DELLA CARTA D’IDENTITA’
DI VALIDITÀ. 

San Gregorio di Catania, 31/08/2022

 

Oggetto: Rimborso spese servizio di trasporto extraurbano A.S. 2022/2023

 AVVISO PUBBLICO 

In applicazione a quanto stabilito dalla Regione Siciliana con la Legge 20 giugno 2019, 
n.10, "Disposizioni in materia di diritto allo studio ", ed in particolare con l'art. 12 
"Misure sui trasporti pubblici" e con i successivi Decreti Assessoriali attuativi n.52 del 
04.03.2021 e n.64 del 18.03.2021, la gratuità del servizio di 
SCOLASTICO EXTRAURBANO per gli studenti delle SCUOLE SECONDARIE DI 

per l'anno scolastico 2022/2023 è riservata agli studenti in 
maggiori condizioni di disagio economico entro il tetto massimo di ISEE pari a 

Per quanto sopra, per l'Anno Scolastico 2022/2023 i sigg.ri Genitori residenti nel 
Comune e interessati all’ammissione del beneficio del trasporto 

 NOVEMBRE2022 alle ore 14.00, 

abbonamenti, utilizzando il modulo scaricabile sul sito del Comune, nella 
Si precisa che l'Ente potrà erogare i rimborsi soltanto a seguito della ricezione del relativo 
contributo da parte della Regione Sicilia. 

All'istanza dovrà essere allegato, oltre la FOTOCOPIA del CODICE IBAN BANCARIO
E DELLA CARTA D’IDENTITA’, ANCHE ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO 

31/08/2022 

LA RESPONSABILE AREA

 

Oggetto: Rimborso spese servizio di trasporto extraurbano A.S. 2022/2023 

In applicazione a quanto stabilito dalla Regione Siciliana con la Legge 20 giugno 2019, 
n.10, "Disposizioni in materia di diritto allo studio ", ed in particolare con l'art. 12 
"Misure sui trasporti pubblici" e con i successivi Decreti Assessoriali attuativi n.52 del 
04.03.2021 e n.64 del 18.03.2021, la gratuità del servizio di TRASPORTO 

SCUOLE SECONDARIE DI 

per l'anno scolastico 2022/2023 è riservata agli studenti in 
maggiori condizioni di disagio economico entro il tetto massimo di ISEE pari a 

Genitori residenti nel 
Comune e interessati all’ammissione del beneficio del trasporto possono presentare 

.00, per il rimborso di 
sito del Comune, nella sezione Avvisi. 

soltanto a seguito della ricezione del relativo 

All'istanza dovrà essere allegato, oltre la FOTOCOPIA del CODICE IBAN BANCARIO, DEL 
, ANCHE ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO 

 
  

LA RESPONSABILE AREA 
Dott.ssa Rosa Bagiante 


