
AL SIG. SINDACO 
DEL COMUNE DI  

R A N D A Z Z O 
 

 
Oggetto: Trasporto scolastico ai sensi della L.R.10/19 -  Istanza di ammissione. 
 

 
__l__ sottoscritt__ ____________________________________________________________ nat__ a 

________________________il _________________ Cod. fisc. _________________________________  

residente in Randazzo, via/piazza _____________________________________________ n. ________ e-

mail1________________________________@_________________ tel. ________________________ 

chiede alla S.V. di voler ammettere __l__ propri__ figli__ , al beneficio del trasporto scolastico ai sensi 

della L.R. n.10 del 20 giugno 2019. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR 28.12.2000, n.445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

D I C H I A R A 

 Che il/la propri__ figli__  _____________________________________________________ nat_  il 

_________________ a__________________________,  per l’A.S. 202____/202____ è iscritto/a alla 

classe _____ sez. ___ dell’Istituto ______________________________________ sito nel Comune di 

_______________________; 

 Che il proprio nucleo familiare è in possesso di attestazione ISEE il cui valore è di €  

___________________; 

 Che il proprio nucleo familiare non  è in possesso di attestazione ISEE.  

Il/La sottoscritt__ si impegna a consegnare all’Ufficio Pubblica Istruzione i titoli di viaggio del 1° 

quadrimestre entro e non oltre il 15 dicembre del corrente anno scolastico ei  titoli di viaggio da gennaio 

a giugno  entro 15 giorni dalla data di conclusione dell’anno scolastico. 
 

  (facoltativo) Per la liquidazione dei titoli di viaggio si chiede l’accredito della somma tramite bonifico 

sul seguente IBAN di C/C bancario o postale intestato o cointestato al richiedente*  

 

IT                          

 

Randazzo, _________________      Firma 

_____________________________________ 
(allegare documento di riconoscimento) 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 101/2018, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Firma 

_____________________________________ 
 

                                                 
1
 L’indirizzo di posta elettronica può essere anche quello del figlio/a 

* commissione bancaria a carico del richiedente 


