
(Iscrizione da effettuare nel periodo: 1 settembre - 30 novembre, ai fini di rimborso abbonamenti) 
 

                                                                           Al Sig. Sindaco 

                                                                            del Comune di  

                                                                           S. Gregorio di Catania 

 

 
Oggetto: L.R. n. 24 del 26.5.1973 e ss.mm.ii. - Iscrizione per rimborso spese di trasporto scolastico 

con mezzo pubblico di linea, agli studenti delle Scuole secondarie di II g. compresi i 

percorsi triennali, ai sensi della Circolare n. 5/09 del 03.03.2009 e succ.ve.   
 

 

 

Il/La sottoscritto/a.......................…………...C.F…..………………….…......comunica alla S.V. che il/la 

proprio/a figlio/a……..........…........................…………..nato/a a……………………...il………………..  

residente a S. Gregorio di Catania, in via.………….………………………….……n………  

tel……...................cell....……………..…………. è iscritto/a per l’anno scolastico 2022/2023, alla 

classe…………sez………....dell’Istituto/Liceo………………….….……………...di….…...………...... 

………..……………………….via…………………………………...……….........…….n...................… 

 

Al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute per trasporto scolastico, sarà cura dello stesso, 

trasmettere all’Ufficio Pubblica Istruzione entro il 10° giorno di ogni bimestre, gli abbonamenti 

mensili, utilizzati dallo studente, unitamente alla certificazione/dichiarazione sostitutiva di 

frequenza del medesimo bimestre.  
Si dichiara, di essere a conoscenza, che il servizio di trasporto, verrà assicurato nel periodo: 1 ottobre 

2022 - 31 maggio 2023, e che alla liquidazione si procederà, a seguito di certificazione scolastica, 

attestante l’effettiva frequenza mensile dello studente, di almeno 15 giorni, come previsto dalla 

normativa vigente; 

 

 Il sottoscritto dichiara, altresì : 

- di essere consapevole delle sanzioni penali cui si può andare incontro in caso di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e che in caso di 

dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento, eventualmente 

emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445. 
 

Si precisa, che i dati raccolti nella presente domanda di iscrizione e quelli allegati sono acquisiti e utilizzati per i fini 

istituzionali del Comune di San Gregorio di Catania, in applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 (Tutela della privacy).  

 

ALLEGA, PENA DI ESCLUSIONE: 

- CARTA DI IDENTITA’ E CODICE FISCALE 

- CODICE IBAN 

- ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ 

S. Gregorio di Catania, lì  ............................….. 

 

                                                                                                                    Il richiedente 

 

   …………………………………….                                                                                                                                


