
       COMUNE DI TORREGROTTA 
            Città Metropolitana di Messina 

                 Servizi Scolastici 
 

Al Responsabile dell’Area I  

Ufficio Servizi Scolastici 

 

OGGETTO: Richiesta di ammissione al beneficio del trasporto extraurbano per l’A.S. 2022-2023.  

 

Il/la sottoscritt________________________________________nat____a____________________ 

il_________________ Cod.Fiscale___________________________Tel______________________ 

cell: ___________________ Indirizzo di posta elettronica_________________________________ 

[_] in qualità di diretto interessato (se maggiorenne) 

in qualità di genitore [_] o avente la rappresentanza legale [_] 

dello studente__________________________________________________________  

CHIEDE 

di poter beneficiare del servizio di trasporto extraurbano ai sensi della normativa vigente 

avvalendosi del seguente servizio pubblico di linea: 

  

 AST 

 GIUNTABUS 

 CAMPAGNA E CICCOLO 

 TRENITALIA 

 

➢ per la tratta Torregrotta ____________________ per giorni ________ alla settimana; 

➢ per la tratta Scala _________________________ per giorni ________ alla settimana; 

 

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, andrà incontro alle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 

non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. 

445/2000) 

DICHIARA 

 

• di essere residente in questo Comune in Via_____________________________ n. ______ 

• che l’alunno/a__________________________  nato/a a _____________________ 

il____________ è iscritto/a, per l’anno scolastico 2022/2023, alla 

classe___________________  sez. _____________ dell’Istituto STATALE/PARITARIO, 

__________________________________________sito in_______________________; 

• che per la frequenza scolastica non usufruisce di altre provvidenze regionali; 

• che il reddito I.S.E.E. è di € ____________________ ed autorizza l’Ente alla verifica dei 

dati ISEE tramite accesso alla banca dati INPS; 



 

 

DICHIARA, inoltre, di essere a conoscenza: 

 

a) che l’agevolazione spetta sulla base della certificazione, da parte dell’Istituzione scolastica, 

dell’effettiva frequenza dello studente ed il diritto decade per i mesi in cui la frequenza sia 

stata inferiore a 15 giorni; pertanto, se la frequenza scolastica risulta inferiore a 15 giorni lo 

studente non ha diritto all’abbonamento per il mese corrispondente. 

Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura o 

l’inizio dell’anno scolastico, i giorni di frequenza minima sono ridotti proporzionalmente. 

b) che in base alle linee guida adottate con delibera di Giunta regionale n. 580 del 15/12/2020 

per l’applicazione delle misure stabilite dall’art. 12, comma 1, della L.R. n. 10 del 20 giugno 

2019, viene garantita la gratuità del servizio di trasporto per gli studenti con maggiori 

condizioni di disagio economico, con attestazione ISEE in corso di validità non superiore a € 

10.632,94; 

c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 

“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 

(UE) 2016/679”, che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per l’erogazione del servizio di che trattasi, nei 

modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione 

a terzi; 

Il sottoscritto ____________________________, si impegna altresì, a comunicare tempestivamente 

eventuale cambio di percorso, cambio di istituto e ritiro dal corso scolastico. 

 

Torregrotta, lì ________________________ 

        FIRMA DEL RICHIEDENTE   

       

           _______________________________ 

 

 

Allega alla presente: 

 

1. fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità. 

2. foto tessera dello studente;  

3. Attestazione I.S.E.E. in corso di validità; qualora il dichiarante non sia in possesso della 

relativa attestazione ISEE, dovrà inserire soltanto il numero di protocollo e la data di 

presentazione DSU (dichiarazione sostitutiva unica), sarà cura dell’Ente acquisire 

successivamente, tramite l’INPS, l’attestazione. 

 
 

 

 

 

 La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 

vi consentono. 

 


