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COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA 

Città Metropolitana di Palermo 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

Servizio 2/Attività Scolastiche 
 

A V VI S O 
 

TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI 

Anno Scolastico  2022/2023 

 

SI PORTA A CONOSCENZA DEGLI STUDENTI PENDOLARI, 

CHE E’ POSSIBILE PRESENTARE ISTANZA PER 

L’AMMISSIONE AL BENIFICIO DEL TRASPORTO GRATUITO 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 AI SENSI DELLA L.R. 

N°14/02 SOSTITUTIVA DELLE LL.RR. 24/73 E N° 1/78” E DELLA 

CIRCOLARE N. 11DEL 24/06/2021.  

IL MODULO DI RICHIESTA, SI PUO’ RITIRARE PRESSO 

L’UFFICIO SCOLASTICO DEL COMUNE SITO IN PIAZZA 

MUNICIPIO OPPURE SI PUO’SCARICARE DAL SITO WEBDEL 

COMUNE https://www.comune.castronovodisicilia.pa.it, 

IL SUDDETTO MODULO, DEBITAMENTE COMPILATO, DEVE 

ESSERE PRESENTATO ALL’UFFICIO PROTOCOLLOANCHE A 

MEZZO PEC protocollo@pec.comune.castronovodisicilia.pa.itENTRO 

E NON OLTRE IL 31 AGOSTO 2022. 

 

CASTRONOVO DI SICILIA, 12 Agosto 2022 

 

mailto:protocollo@pec.comune.castronovodisicilia.pa.it


Al Comune di Castronovo di Sicilia 

Settore Amministrativo – Servizio 2/Attività Scolastiche 

 

 

 

 

 
 

Oggetto:Richiesta trasportoscolastico gratuito alunni pendolari - anno scolastico 2022/2023. 

 

Il/Lasottoscritto/a 

Cognome ________________________________Nome ____________________________________ 

Luogo di nascita ___________________________________ data di nascita _____________________ 

Residente a ________________________________________________________________________ 

Via___________________________________________________________ numero Civico _______ 

Tel. ________________________________ e- mail ________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

ai sensi della L. R. n. 24 del 26 maggio 1973 e successive modifiche ed integrazione della L.R. n. 14 

del 3/10/2002 e della circolare n. 11 del 24/06/2021, di volereammettere al beneficio del trasporto 

gratuito a cura di codesto Comune  

 

Il/La proprio/a figlio/a: 

Cognome ________________________________ Nome ____________________________________ 

Luogo di nascita ___________________________________ data di nascita _____________________ 

Residente a ________________________________________________________________________ 

Via___________________________________________________________ numero Civico _______ 

Tel. ________________________________ e- mail ________________________________________ 

 

A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 445/2000), 

 



DICHIARA 

 

 Che lo studente, per l’anno scolastico 2022/2023, risulta regolarmente iscritto per il conseguimento 

 del diploma di __________________________________________________________________ 

nella classe ________________ sezione _____________ dell’Istituto di Istruzione Superiore di  

Secondo Grado _________________________________________________________________ 

Sito nel comune di ___________________________________________provincia __________ 

 di aver preso conoscenza della legge regionale 26/05/1973 n. 24 e successive modifiche ed 

integrazioni relative al trasporto gratuito alunni pendolari; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente, per iscritto, l'eventuale variazione di percorso, 

indicando la data di trasferimento, la denominazione della scuola e l’indirizzo frequentato, nonché 

l'eventuale ritiro dalla frequenza scolastica; 

• di essere a conoscenza che il rinnovo mensile è subordinato alla presentazione dell’attestazione di 

frequenza di almeno 15 gg. effettivi mensili (per i mesi in cui ricadono le festività, i giorni di 

frequenza saranno ridotti proporzionalmente); 

• di essere altresì a conoscenza che nel caso in cui i giorni effettivi di frequenza scolastica 

risultassero al di sotto di quanto sopra riportato si richiederà il rimborso dell’intero importo 

mensile dell’abbonamento; 

• di essere a conoscenza che il seguente servizio di trasporto scolastico è soggetto ad eventuali 

adeguamenti disposti dai Decreti Ministeriali per l’emergenza COVID 19; 

• di autorizzare al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per le 

finalità connesse allo svolgimento della presente procedura. 

 

Castronovo di Sicilia_______________ 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

____________________________ 

 

Si allega alla presente: 

 Attestazione ISEE in corso di validità. 

 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 

 Se la residenza è diversa dal domicilio allegare la dichiarazione sostitutiva. 

 



Al Comune di Castronovo di Sicilia 

Settore Amministrativo – Servizio 2/Attività Scolastiche 
 

 

 

Oggetto: Richiesta trasporto scolastico gratuito per gli alunni delle zone rurali  di Castronovo di 

Sicilia e della Frazione di Marcatobianco di Castronovo di Sicilia – anno scolastico 

2022/2023. 

 

 

Il sottoscritto/a ___________________________________________nato/a ___________________ 

 

il ______________ e residente a Castronovo di Sicilia in contrada _________________________  

 

o nella Frazione Marcatobianco Via _____________________________________ n° ___________ 

 

 Tel./Cell. _________________________________ e- mail ________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Alla S. V. Ill.ma di volere ammettere il proprio figlio, ______________________________,            

nato/a a ______________________________________ il _________________,                              

iscritto alla classe _____ della scuola ________________________________ sita nel comune di  

_________________________________________________ al beneficio del trasporto gratuito e/o 

del rimborso spese per le zone rurali/Frazione di Marcatobianco a cura del Comune, ai sensi della   

L. R. 26/05/1973, n° 24 fermo restando  eventuali adeguamenti disposti ai sensi di nuovi decreti 

ministeriali per l’emergenza COVID 19. 

 

Castronovo di Sicilia, ______________ 

 

 

                        FIRMA DEL  RICHIEDENTE 

 

        ______________________________ 

 

Si allega alla presente: 

 Attestazione ISEE in corso di validità. 

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 

 Se la residenza è diversa  dal domicilio allegare la dichiarazione sostitutiva. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI RESIDENZA 

(ART. 46, D.P.R. N. 445/00) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________  nato/a il   ___ /___ /________   

a __________________________________________ (___)  C.F._____________________________ 

Telefono__________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei 
benefici conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000) sotto la propria personale responsabilità. 
 
DICHIARA DI ESSERE RESIDENTE A:  

Città _____________________________________________________________________ (____)            

Frazione_______________________Via ____________________________________ n° _______  

INOLTRE DICHIARA DI ESSERE DOMICILIATO A :  

Città ______________________________________________________________________ (____) 

Fraz. ________________________ Via ________________________________________  n° ____  

a far data dal _______________ per motivi di __________________________________________ 

(lavoro, studio, salute….) 

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato 
informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

Castronovo di Sicilia, _____________                                                       

                                                                                                                 Firma del dichiarante 

                                                                                                              _________________________ 

 

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 ed ai privati che vi consentono. 

 


