
 

 

 
COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO 

(Provincia di Catania) 
 

     TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE SUPERIORI 
Anno Scolastico 2016/2017 

 
 
                   AL SIG. SINDACO 
                               DEL COMUNE DI 

       CAMPOROTONDO ETNEO 
 
 

RICHIESTA  DI  RIMBORSO 
(scadenza 30 Novembre 2016) 

 
Generalità del richiedente (un genitore o chi ne fa le veci) 

 

        Il sottoscritto ________________________________  nato  a ____________________ 

il ___/___/_____ residente a Camporotondo Etneo in Via ______________________ n.____  

Tel. _______________o/ Cell. ______________________, C.F._______________________ 

nella qualità di genitore/ tutore 

CHIEDE 
La concessione del contributo per il rimborso delle spese di viaggio relative all’anno 
scolastico 2016/2017 per lo studente: 
 

Generalità dello studente beneficiario: 

Cognome e nome _________________________________, nato/a a ___________________ 

il ___/___/_____. 

 
A tal fine il richiedente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
Che lo studente summenzionato: 
 
-  risulta anagraficamente residente nel Comune di Camporotondo Etneo; 
 
- per l’anno scolastico 2016/2017 è iscritto alla classe _____ sez.____ dell’Istituto 

______________________________ con sede in _____________________, Via 

_____________________  indirizzo studi ____________________________________. 

 
- che la scuola:  ___  è quella più vicina alla residenza dello studente; 
                          ___  non è quella più vicina alla residenza dello studente; 
 
- che lo studente non usufruisce di provvidenze regionali per frequenza scolastica; 



- che per l’anno scolastico sopra specificato non ha richiesto e/o ricevuto, nè intende 
richiedere alla Regione Sicilia o ad Enti diversi dal Comune, altri benefici previsti per il 
trasporto alunni; 
 
- che lo studente, iscritto a un corso di Formazione Professionale, rientra nell'obbligo 
dell'istituzione scolastica; 
 
- di essere a conoscenza che il rimborso è subordinato ad una frequenza mensile non 
inferiore ai 15 giorni ed alla presentazione dei titoli di viaggio per ogni mese di frequenza, 
con esclusione dei biglietti giornalieri; 
 
- Che provvederà, entro la data del 31 Luglio 2017, a consegnare all' Ufficio Servizi 
Scolastici, i titoli di viaggio acquistati per la liquidazione del rimborso, o  altra fatturazione 
e/o valida documentazione per le località non servite regolarmente dai mezzi pubblici, in 
base alle particolari situazioni delle ubicazioni scolastiche (il rimborso sarà comunque 
commisurato a quello dell’abbonamento mensile del mezzo di linea); 
 
- Di aver preso visione e di accettare la voce “AVVERTENZE” di cui alla presente istanza.           
                                                                                        
Si allega alla presente: 
- Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente il beneficio, in corso di 
validità; 
 

 
AVVERTENZE 
 
- Il contributo per il rimborso delle spese di trasporto sarà commisurato al costo 
dell’abbonamento al servizio pubblico di linea, corrispondente a quello della tratta della 
scuola più vicina, anche nel caso in cui lo studente decide di frequentare una scuola ubicata 
in un Comune più lontano; 
- Il rimborso viene assegnato sulla base dell’effettiva frequenza scolastica dell’alunno: il 
diritto decade per i mesi in cui la frequenza sia stata inferiore a 15 giorni, anche in 
presenza del titolo di viaggio; 
- Il rimborso avverrà nel rispetto dei criteri definiti ai punti precedenti e precisamente: a 
seguito presentazione degli abbonamenti originali ai servizi pubblici di linea (mensili e/o 
settimanali) o altra fatturazione e/o valida documentazione, qualora l’utente non è 
regolarmente servito dal mezzo pubblico di linea, in base alle particolari situazioni delle 
ubicazioni scolastiche; 
- NON possono essere  rimborsati  i  singoli biglietti acquistati giornalmente. 
  
 
 
Camporotondo Etneo, lì __________ 
 
 
           FIRMA 
 
 
       _________________________________ 

 


