
 
 

Al Sig.  SINDACO del Comune di   
VILLAFRANCA TIRRENA (ME) 

Prot. n. _____________   del   ________________ 
 

OGGETTO: Legge Regionale n. 24 del 26.05.73, e s.m.i. - Trasporto interurbano alunni delle scuole         

dell’obbligo e delle scuole medie superiori a.s. 2019/2020.   
 
 
___ sottoscritt__ ______________________________________ nat___ a ___________________________________        

il ___________ residente in ______________________________ Via _________________________________n°_____   

Codice Fiscale __________________________________ Tel. (obbligatorio) _____________________________________  

IBAN:               

In qualità di:    Genitore         Familiare         Rappr. Legale         Studente, consapevole della decadenza 

dei benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e dal fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci 

sono punite dal Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000,  

DICHIARA CHE L’ALUNN __ 
 

 
Cognome ________________________________________ Nome _________________________________________              

Luogo di nascita ___________________________________________ Data di nascita _________________________ 

Residenza in Villafranca Tirrena Via _______________________________________________________ n° ______                    

Codice Fiscale __________________________________________________ iscritto per l’anno scolastico 2019/2020, 

alla classe ____ dell’Istituto _______________________________ sito nel Comune di _________________________      

per la frequenza scolastica si servirà del mezzo pubblico della Ditta:                                                                                                                                

  AST            ATM            CAMPAGNA & CICCOLO            GIUNTA            TRENITALIA            ____________  

Per n°:             5 corse  settimanali (da Lunedì a Venerdì)    6 corse  settimanali (da Lunedì a Sabato)                                                             
 
 

 La richiesta, con allegata copia del DOCUMENTO DI IDENTITA’ e del CODICE FISCALE del dichiarante, dovrà essere 

presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Villafranca Tirrena, entro e non oltre LUNEDI’ 02 DICEMBRE 2019, 

pena esclusione.  

 Il beneficio valido per il periodo 01/10/2019 – 31/05/2020 è subordinato alla previa attestazione da parte degli istituti 

dell’effettiva frequenza scolastica, che non deve essere inferiore a 15 giorni mensili ridotti proporzionalmente nei 

periodi di vacanza (Circolare Assessorato BB.CC.AA. e P.I. n. 11 del 02.05.2005). Qualora la frequenza scolastica risulta 

essere inferiore a 15 giorni mensili, lo studente non avrà diritto al rimborso per il mese corrispondente 

 Il comma 72 dell’art. 139 della L.R. n.4/2003 ha abrogato il comma 4 dell’art.1 della L.R. n. 24/1973 e s.m.i., e per 

l’effetto NON E’ PIU’ RIMBORSABILE IL COSTO DELL’ABBONAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA PER COLORO I QUALI 

SCELGONO AUTONOMAMENTE UN MEZZO DI TRASPORTO DIVERSO DA QUELLI INDICATI AL COMMA 3 DELL’ART. 1 DELLA L.R. 

24/1973 E S.M.I 

 La documentazione in originale, relativa alle spese sostenute per il trasporto (abbonamenti/biglietti), alla fine 

dell’anno scolastico dovrà essere consegnata all’Ufficio Pubblica Istruzione (I° piano del Palazzo Municipale di Via 

Dante), che effettuerà gli idonei controlli al fine del rimborso. 

 Sono esclusi dal beneficio gli studenti frequentanti scuole paritarie che usufruiscono di provvidenze regionali. 

 E’ fatto obbligo comunicare qualsiasi variazione rilevante ai fini del servizio (cambio di residenza, scuola, ritiro etcc.) 

 SI INFORMA CHE A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DIRAMATE DALLA L. R. 16/2011, IL RIMBORSO DA EROGARE AGLI 

AVENTI DIRITTO SARÀ PROPORZIONATO ALL’IMPORTO CHE L’ASSESSORATO COMPETENTE ASSEGNERÀ A QUESTO ENTE. 

 

Data _____________________                                                                              Firma   _______________________ 


