
AL  COMUNE DI ALCAMO  
DIREZIONE 3   

ATTIVITA’ CULTURALI, SPORTIVE  E PROMOZIONE TURISTICA – AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

AREA 1 – Promozione Turistica – Pubblica Istruzione e Spettacoli 
 
 
 

RICHIESTA PLURIENNALE AMMISSIONE BENEFICI  
TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI  

dall’anno scolastico ____/____ in corso  
e fino al termine del ciclo di scuola secondaria di II grado  

 

Generalità del richiedente: 

 un genitore/esercente la potestà parentale in caso lo studente sia minorenne; 

 a scelta tra un genitore/esercente la potestà parentale oppure lo stesso studente nel caso in cui quest’ultimo sia maggiorenne.  

Il sottoscritto ________________________________________    nato a ____________________ 

Il ____________  residente ad Alcamo  via _________________________________   n._______ 

Tel________________________________e-mail/pec ____________________________________ 

C.F. ___________________________ 

CHIEDE 

di volere ammettere al beneficio del trasporto, ai sensi della L.R. n. 24 del 26 maggio 1973 e successive 
modifiche ed integrazioni e  in base ai criteri  disposti  dalla delibera di G.M. n. 70 del 03/04/2017 di questo 
Comune, il sotto indicato studente:   

Generalità dello studente beneficiario: 

Cognome e nome___________________________________   nato a ______________________ 

Il _______________  residente ad Alcamo in via _________________________________  n.____ 

C.F.  __________________________________________________   

 

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 ( art. 76 del D.P.R. 445/2000), 

DICHIARA 

 Che lo studente, per l’anno scolastico _____/_____ risulta regolarmente iscritto  presso 

l’Istituto __________________________________________________________________ 

                                                                                 (denominazione scuola) 
di__________________________  prov. ___________   alla classe ________     sez. _____  

del corso ad  indirizzo _______________________________________________________; 

 di  non usufruire di provvidenze regionale per la frequenza scolastica presso scuole paritarie; 



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

integrazioni relative al trasporto alunni pendolari; 

 di aver preso visione della delibera di Giunta Municipale del Comune di Alcamo n. 70 del 

03/04/2017; 

 di  utilizzare il seguente mezzo di trasporto pubblico ditta:  _______________________ 

linea_______________________________________________________________________;  

 che il mezzo di linea suddetto garantisce il collegamento con la scuola frequentata dallo 

studente beneficiario; 

 che il Comune di Alcamo, in quanto soggetto diverso dal gestore del pubblico servizio di 

linea, non ha alcuna competenza sull’organizzazione delle corse e sugli orari delle tratte.   

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare, per iscritto, l’eventuale variazione di 
istituzione scolastica entro 10 gg., indicando la data di trasferimento, la denominazione della 
scuola e l’indirizzo frequentato, nonché l’eventuale ritiro dalla frequenza scolastica. 

 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE 

 Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente; 
 Fotocopia del codice fiscale del richiedente. 

 
 
 
Il sottoscritto ________________________________ dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti 
del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs.n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
e ss.mm.ii. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e di consentire il trattamento dei dati 
personali come da Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs.n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali), e ss.mm.ii.. 
 
 
 

  
   DATA                     FIRMA  

 
__________________               ___________________________    
 
 
 
 

La presente dichiarazione sottoscritta dall’interessato unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un 
documento d’identità del dichiarante, va presentata all’ufficio protocollo del Comune di Alcamo, con sede in 
Piazza Ciullo ovvero trasmessa tramite Pec comunedialcamo.protocollo@pec.it allo stesso ufficio. 


