
Oggetto: Richiesta trasporto  alunni pendolari a.s. 2015/2016 
- L. R.  n. 24 del  26.05. 1973- L-R- n  14   art.  9  del  03. 10. 2002  

                                                                                                                      All’ Uff. Pubblica Istruzione  
Comune di Canicattini Bagni  

tel. 0931\540233, email:settore6@comune.canicattinibagni.sr.it 
 
Il/La  Sottoscritto/a_________________________________________________________________  

nato /a  a_____________________________________________il________________________________             

residente a Canicattini Bagni  in  via _________________________________________n°_________ 

tel. cellulare (obbligatorio)__________________________email________________________________     

in qualità di genitore dello /a studente _____________________________________________________        

CHIEDE 
 

di ammettere il proprio figlio\a  ai  benefici di cui  alla  L.R.  N  24  del  26. 05. 1973  e successive modifiche  
ed  integrazioni. 
 
PERCORSO  AUTOBUS : 

o CANICATTINI BAGNI/SIRACUSA  E  VICEVERSA  (zona bassa SR) 
o CANICATTINI BAGNI/SIRACUSA +  URBANO   E  VICEVERSA (zona alta SR ) 
o CANICATTINI BAGNI/PALAZZOLO ACREIDE   E  VICEVERSA  

 
DICHIARA 

  ai sensi  art.46  D. P. R. 445/2000 
 

 che  il/la  proprio/a figlio/a sopra generalizzato: 
 

è iscritto/a per l’anno scolastico 2015/2016  alla classe__________ indirizzo scolastico______________ 
_______________________istituto__________________sito a _______________via__________n.___ 
è  residente a  Canicattini Bagni  in  via___________________________________n° _____________ 
 
è iscritto/a per l’anno scolastico  2015/2016   al corso di formazione professionale dell’Ente  
INTEREFOP________________________________sito in ___________________via__________n.___ 
è  residente a  Canicattini Bagni  in  via___________________________________n° _____________ 

 
DICHIARA  ALTRESI’ 

1. Di non usufruire di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso le scuole paritarie, 
2. Di essere a conoscenza che i parametri, per la determinazione dell’agevolazione sono: scuola piu’ vicina 

al Comune di Canicattini Bagni /frequenza di almeno 15 giorni mensili; 
3. Di essere consapevole di dover ritirare puntualmente l’abbonamento mensile entro il  g.5 di ogni mese, 

pena la  sospensione dal servizio;  
4. Di comunicare all’Ufficio P.I. l’eventuale trasferimento in un altro Istituto o il ritiro dell’attività 

scolastica  entro  il g. 5 di ogni mese; 
5. Che il richiedente autorizza il Comune di Canicattini Bagni  ad utilizzare i dati contenuti nel presente 

formulario per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma 
anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D. to   Lgs  n. 
196/2003. 

Si allega  alla presente fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 
 
Canicattini Bagni ,lì _______                                             Firma del Genitore  ________________________   


