
ABBONAMENTO 

 
Oggetto: LL. RR n. 24/73 e n. 1/79 TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI PENDOLARI SCUOLE SUPERIORI DI 

SECONDO GRADO, ai sensi della L.R. N° 24/73, della Legge Regionale n.10 del 20/06/2019 e dei D.A. n. 52 del 04/03/2021 
e n°64 del 18/03/2021 
 

ALUNNO______________________________________NATO A_______________________IL________ 

 

       AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI 

          CEFALU’ 

 

..l.. sottoscritto___________________________________nato a ____________________il______________  

 

Tel/cell............................………………………….Codice Fiscale___________________________________ 

 

comunica alla S.V. la iscrizione del proprio figlio /a per l’anno scolastico_____________ alla classe ______ 

 

della scuola / istituto _______________________________________sito nel Comune di _______________  
(l'indirizzo di studi scelto non è presente al Comune di Cefalù) 

 

dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

1) Di essere residente in questo Comune in Via________________________________________n._______ 

 

e che per la frequenza scolastica _l_ proprio figlio/a sarà costretto a viaggiare da______________________ 

a______________________che la scuola/ istituto dista dal proprio domicilio o dal luogo di residenza  

 

Km__________________ (andata e ritorno); e che l’abbonamento mensile con i mezzi pubblici costa  

 

€____________________; 

2) che il proprio figlio non frequenta scuole, convitti o istituti con tasse annuali di frequenza superiori a €.129,11; 

3) che il proprio figlio non è convittore/trice in istituti con retta a carico dello Stato, della Regione di altri Enti, o con retta a 

proprio carico d’importo superiore a € 361,52 annue; 

 
IBAN di C/C bancario o postale intestato al beneficiario  

IT                          

 
che il proprio ISEE in corso di validità è: 

 

◦ INFERIORE a 10.632,94 

 

◦ SUPERIORE a 10.632,94 

 

CHIEDE 

di voler rimborsare il costo dell’ABBONAMENTO previsto dalle leggi in oggetto. 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE  

-Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;  

- Fotocopia codice IBAN INTESTATO AL BENEFICIARIO 

- Copia DICHIARAZIONE ISEE in corso di validità.  

 Ai sensi del D.Lgs 196/03 il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati forniti saranno trattati per l’espletamento 

della procedura suddetta che include il trattamento informatico dei dati forniti, la pubblicazione degli stessi, la trasmissione 

a terzi (es. autorità scolastiche, Ministero delle Finanze ecc).  

Distinti saluti 

 

Cefalù lì……………………                                                   ........……………………………………… 

(firma leggibile) 

 

 ATTENZIONE: La presente domanda deve pervenire al Comune di Residenza entro il 30 Novembre di ogni anno scolastico. 

Gli abbonamenti devono essere consegnati al Comune da settembre a dicembre entro il 31gennaio e da gennaio a giugno 

entro il 30 luglio (fine anno scolastico) compresa la fotocopia del tesserino, rilasciato dal servizio di linea.         


