
Scadenza Presentazione domanda entro 30 Novembre c.a 

COMUNE DI AGRIGENTO 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

PIAZZA PIRANDElLO, 3S - CITTA' 

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOlASTICO URBANO AGLI ALUNNI DI OGNI ORDINE E GRADO RESIDENTI IN AGRIGENTO APPARTENENTI A 

NUCLEI FAMILIARE CON REDDITO FINO A EURO ;2.500.00, RIFERITO ANNO PREDE DENTE - SCADENZA PRESENTAZIONE ENTRO 30 NOVEMBRE 

C.A. 

Il sottoscritto , nella qualità di ( genitore o avente la rappresentanza dello/a 

studente/ssa richiede il servizio in oggetto per l'anno scolastico _______ _ 

A tal fine, ai sensi degli art 46 e 47 del t.u .emanato con d.p.r. n.445/2000 e consapevole della decadenza dei benefici conseguiti in seguito a 

dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono munite ai sensi del c.p delle leggi speciali in materia, sotto 

la propria responsabilità, dichiara quanto segue utile per ottenere il servizio gratuito di trasporto scolastico urbano alunni pendolari a mezzo 

rilascio abbonamenti mensili: 

GENERALITA' DEL RICHIEDENTE 

NOME 

COGNOME 

CODICE 
FISCALE 

RESIDENZA ANAGRAFICA 

Via/Piazza 

RECAPITO TELEFONICO 

GENERALITA' DellO STUDENTE 

NOME 

COGNOME 

DENOMINAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO 

LINEA INTERURBANA - ANDATA /RITORNO 

Allegare: n.1 foto alunno/a formato tessera-

Plesso - Classe - Sezione -

Attestazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente - ( reddito nucleo familiare anno precedente a 

quello corrente redatto in conformità al DPCM n.159/2013 e fotocopia del documento di riconoscimento del 

sottoscrittore in corso di validità. 

Il richiedente dichiara di avere conoscenza che nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'art.4,comma 2, 

deID.lgs.n.109/98, come modificato dal D.lgs.n.130/2000,in materia di controllo della veridicità delle informazioni 

fornite. Il richiedente autorizza, altresì, l'ente ad utilizzare i dati contenuti nella presente per le finalità previste per 

le prestazioni scolastiche nonché per le elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione 

degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.lgs n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

DATA ________________ __ FIRMA DICHIARANTE 



Scadenza Presentazione domanda entro 30 Novembre C.a 

COMUNE DI AGRIGENTO 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

PIAZZA PIRANDEllO, 35 - CITTA' 

OGGETTO: servizio Gratuito/Semigratuito trasporto scolastico interurbano agli studenti pendolari delle scuole secondarie di secondo grado 

residenti in Agrigento. 

Il sottoscritto , nella qualità di ( genitore o avente la rappresentanza dello/a 

studente/ssa richiede il servizio in oggetto per l'anno scolastico _______ _ 

A tal fine, ai sensi degli art 46 e 47 del t.U .emanato con d.p.r. n.445/2000 e consapevole della decadenza dei benefici conseguiti in seguito a 

dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono munite ai sensi del c.p delle leggi speciali in materia, sotto 

la propria responsabilità, dichiara quanto segue utile per ottenere il servizio gratuito e semigratuito di trasporto scolastico interurbano alunni 

pendolari a mezzo rilascio abbonamenti quindicinali /mensili: 

GENERALITA' DEL RICHIEDENTE 

NOME 

COGNOME 

CODICE 
FISCALE 

RESIDENZA ANAGRAFICA 

Via/Piazza 

RECAPITO TElEFONICO 

GENERALITA' DELLO STUDENTE 

NOME 

COGNOME 

DENOMINAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO 

LINEA INTERURBANA - ANDATA /RITORNO 

Allegare: n.1 foto alunno/a formato tessera -

Plesso - Classe - Sezione -

Attestazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente - ( reddito nucleo familiare anno precedente a 

quello corrente redatto in conformità al DPCM n.159/2013 e fotocopia del documento di riconoscimento del 

sottoscritto re in corso di validità. 

Il richiedente dichiara di avere conoscenza che nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'art.4,comma 2, 

deID.lgs.n.109/98, come modificato dal D.lgs.n.130/2000,in materia di controllo della veridicità delle informazioni 

fornite. Il richiedente autorizza, altresì, l'ente ad utilizzare i dati contenuti nella presente per le finalità previste per 

le prestazioni scolastiche nonché per le elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione 

degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.lgs n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

DATA FIRMA DICHIARANTE 


