Al Signor Sindaco
del Comune di Buseto Palizzolo
Oggetto: Rilascio abbonamento scolastico periodo Ottobre 2013/Maggio 2014

Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a a _____________________
il ___________________,C.F. _______________________________________ recapito
telefonico____________________ comunica alla S.V. l’iscrizione del_____ proprio/a
figlio/a __________________________________ nato/a a _________________________
il ___________________ alla classe _________________ sez. _________ dell’Istituto
_________________________________________________________________________.
Stante che, per recarsi al suddetto istituto il/la predetto/a figlio/a dovrà servirsi del servizio
di trasporto _______________ che effettua il tragitto ___________________________________
e viceversa;
DICHIARA
1) di essere residente in questo Comune, con domicilio in Via _____________________________;

2) che il/la proprio/a figlio/a non usufruisce di provvidenza regionale per la frequenza scolastica
presso scuole paritarie;
3) di essere a conoscenza che, per il rilascio dell'abbonamento dal mese di Ottobre, la domanda

iniziale deve pervenire entro il termine del 23/09/2013. Se presentata dopo tale data, il rilascio
avverrà dal mese successivo alla presentazione della medesima domanda;
4) di essere a conoscenza che l'ufficio Pubblica Istruzione procederà alle verifiche di frequenza
mensilmente e nel caso in cui non si riscontrano i quindici (15) giorni di frequenza previsti dalla
normativa vigente (L. R. 3 ottobre 2002, n.14, art.9 comma 6), si provvederà al recupero delle
somme, negando il rilascio dell'abbonamento del successivo mese utile;
5) di essere a conoscenza che il rilascio dell'abbonamento avverrà presso l’Ufficio Pubblica
Istruzione;
6) di comunicare “tempestivamente”, per iscritto, l'eventuale disdetta del beneficio richiesto o

l'eventuale momentanea sospensione;
7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene inoltrata.
Lo scrivente allega alla presente:


fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

Buseto Palizzolo lì _______________________

______________________________
(Firma per esteso)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ (prov. _____ )
il _________________ residente in __________________________________
(prov. _____ ) via/piazza __________________________________ n. ________
sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del D.P.R.
445/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti, ai sensi dell’art.75 del D.P.R.
n.445/2000,
DICHIARA
Che il proprio/a figlio/a______________________________________________
nato/a a ___________________________ (prov. _____ ) il _________________
per l’anno scolastico 2013/2014 è iscritto/a alla classe __________ sez._______
dell’Istituto______________________________________________________,
frequenterà le lezioni:

□ dal lunedì al venerdì
□ dal lunedì al sabato
____________________, lì ________________
Il Dichiarante
_____________________________________

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

