
OGGETTO: 	L.r.. 26/05/ J973 n .24 modificat·a con la L.R.13/0 l / l 978 n. l e con L.r.n. 14 del 3/ 10/2002 
Traspono gratuito a.g.li alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori. 
A.S.2014115 

AL SIGNOR DIRIGENTE DEL 50 
SETTORE DEL COMUNE DI 

NICOSIA 
ALLniN_______________________ nal a___________________i1________ _ 

e residente a Nicosia , Via ____________________n. dimOraIlte abitualmente 

in Con.trada ___________________ 

I sottosCIÌt1 _________________nat a__________,il_____ 

C.F.____________ comunica alla S .V. la iscrizione del prOPrl_ figli _ yer l'anno 

scolastico ______alla classe,_____ della scuola ________________ 

di-----------

Dicruara di essere residente in questo Comune, Via _____________n___Telefono 

n. ______________ 

Per quanto sopra chiede alla S.V. di voler assicurare il trasporto gratuito del_ propri _ flgli_ per il 
raggiungimento della scuola sopra indicata tramite: (precisare il mezzo di tTasport"o) 

Dichiara altresì , ai sensi degJi art.46 e seguenti del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e successive modifiche ed 
integrazioni che _ propri__ fig1i_ 

a) Frequenla una Scuola pubbJica o paritaria 
b) Non frui sce di provvidenu regionali per la frequenza scolastica presso scuo le paritarie (esempio 

alwmi che usufruiscono del buono scuola presso scuole paritarie) 
c) Noo frequenta. corsi di qualificazione, aggiornamento professionale corsi integrativi ° isnruti diversi 

da quelli esplicitamente indicati daJla legge. 
d) 	 Di essere a conoscenza che dOO sarà nmbor.iato il costo meosi.le dell'abbonamento scolas tico se 

lo studeole documenta una frequeoza scolastica inreriore a 15 giorni al mesc. Per i mesi in cui 
ricadono festivi , infrasettimanali o periodi di vacanza , i giorni di frequeuza m.ini.rna ai fini di 
rimborso del traspono sono ridorti proporziooalmente. 

nsouoscritto chiede, pertanto, alla S . V. di voler ammettere __ propr_ figli _ al beneficio in oggetto. 
N.a. 
A corredo dell ' Istanza va allegata: 

Fotocopia documeoto di ricoooscimento. 

Ricevuta di versamento della quot.a di compartecipazione al servizio a.s, 20J4/15 per come prerl3sato 

daU'Ammioistraziooe. e di cui si aUega relativo avviso. 


NICOSIA________________ FlRMA 

http:meosi.le

