Al Sig. Sindaco
del Comune di
S. Stefano di Camastra

Oggetto: L.R. 26/05/1973, n°24 e successive modificazioni- Trasporto alunni.
Alunno _________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________________________ il __________________

Il

sottoscritto

__________________________________________________________________

nato a __________________________________________________ il _______ _______________
Codice Fiscale :______________________________________ Tel.________________________________
Comunica alla S.V.Ill.ma l’iscrizione del____propri___figli_____per l’anno scolastico ____________
alla classe ________dell’Istituto___________________________________________________________
sito nel Comune di____________________________________.
Dichiara di essere residente in questo Comune con domicilio in :
Via _____________________________________________________________ n. _____________
e che per la frequenza scolastica ____l_____propri____figli___non frequenta scuole convitti ed istituti con
tasse annuali di frequenza superiori a € 129,11 e non è convittore in istituti con rette a carico di importo
superiore a € 361,52 annue e non frequenta, infine, corsi di qualificazione, aggiornamenti professionali
integrativi o istituti diversi da quelli esplicitamente indicati nella legge regionale.
Il sottoscritto chiede pertanto il rimborso delle spese sostenute per la al beneficio del trasporto
gratuito a cura del Comune, ai sensi della Legge richiamata in oggetto.

Con Osservanza
S.Stefano di Camastra lì,_______________

Al Sig. Sindaco
del Comune di
S. Stefano di Camastra

Oggetto: L.R. 26/05/1973, n°24 e successive modificazioni- Trasporto alunni.
Alunno _________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________________________ il __________________

Il

sottoscritto

__________________________________________________________________

nato a __________________________________________________ il _______ _______________
Codice Fiscale :______________________________________ Tel.________________________________
Comunica alla S.V.Ill.ma l’iscrizione del____propri___figli_____per l’anno scolastico ____________
alla classe ________dell’Istituto___________________________________________________________
sito nel Comune di____________________________________.
Dichiara di essere residente in questo Comune con domicilio in :
Via _____________________________________________________________ n. _____________
e che per la frequenza scolastica ____l_____propri____figli___non frequenta scuole convitti ed istituti con
tasse annuali di frequenza superiori a € 129,11 e non è convittore in istituti con rette a carico di importo
superiore a € 361,52 annue e non frequenta, infine, corsi di qualificazione, aggiornamenti professionali
integrativi o istituti diversi da quelli esplicitamente indicati nella legge regionale.
Il sottoscritto chiede pertanto il rimborso delle spese sostenute per la al beneficio del trasporto
gratuito a cura del Comune, ai sensi della Legge richiamata in oggetto.
Chiede inoltre che il rimborso spettante venga liquidato direttamente alla Ditta che svolge il servizio
pubblico di linea della tratta interessata.

Con Osservanza
S.Stefano di Camastra lì,_______________

Al Sig. SINDACO
del Comune di
S.STEFANO DI CAMASTRA

Il sottoscritto______________________________nato a ___________________il____________
residente in ____________________Via ____________________________ N._____________,
premesso che intende utilizzare le autolinee per S.Agata di Militello per il servizio trasporto alunni
a.s..__________ di cui usufruirà il figlio/a _____________________________ frequentante la
Scuola :_________________________________________ sita in S.Agata di Militello
CHIEDE
che la somma spettante per il rimborso del servizio suddetto venga liquidata direttamente alla
Ditta Sberna.

S.Stefano di Camastra, lì

Con osservanza

