
COMUNE DI FLORESTA 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA  

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

 

         Al Sig. Sindaco   
          Del Comune di  Floresta (ME) 

               
 
 

 

 La/Il sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a 

___________________________ (Prov. ____) il ____________________________ residente a 

___________________________________ Via ___________________________________ n. _____ Cell. 

_____________________________________ 

 
in  qualità di 
□ genitore  □ esercente patria potestà    
 
dell’alunno/studente      
    
- cognome __________________________________ 

- nome _____________________________________ 

- nato/a ______________________________ (Prov ________).il ___________________________ 

 
 

C H I E D E 

 
alla S.V.  di voler ammettere  _l_  propri_  figli_  al beneficio del trasporto scolastico, ai sensi della 
L.R. 26 maggio 1973, n. 24, e successive modifiche e integrazioni. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della 
decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi 
e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
sotto la propria responsabilità,  

D I C H I A R A 

 
1) Che _l_  propri_  figli_   è  iscritt__  per l’anno scolastico  2022/2023   alla classe ____________   
 
Sez. ________ dell’Istituto __________________________________________________________ 
 
sito in ________________________________  
 
2) che è residente nel Comune di __________________________________ Via _______________  
 
n. ________  
 



3) che per la frequenza scolastica sarà costretto a servirsi _________________________ (precisare  
 
il mezzo di trasporto pubblico) per la tratta _____________________________________. 
 

 
DICHIARA,  inoltre, di essere a conoscenza 

 
a) che la presente istanza consente allo studente di viaggiare sulla tratta richiesta dal 1 ottobre 2022 
fino al 31 maggio 2022. 
 
b) che l’abbonamento spetta sulla base della certificazione, da parte dell’Istituzione scolastica, 
dell’effettiva frequenza dello studente; 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.  
 
c) che eventuale ritiro dalla scuola, dovrà essere comunicato tempestivamente a codesto Comune, 
che provvederà a disdire il relativo abbonamento. 
 
Il sottoscritto autorizza, altresì, l’Amministrazione 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.Lgs. 
196/03 e del Regolamento UE n. 679/2016. 
 
Lo scrivente allega alla presente: 
 
1) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del genitore richiedente; 
 
2) Copia della certificazione ISEE in corso di validà. 
 
Floresta lì,__________________________ 
                                                                                                                  Firma del richiedente 
 
                                            
                                                                                                       ____________________________ 
 
 


