COMUNE DI LEONFORTE
( Provincia di Enna )
SETTORE 6° SPORT CULTURA ISTRUZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
Al Signor Sindaco del Comune di
LEONFORTE

OGGETTO: Istanza per l’ accesso al servizio di scuola – bus. Anno scolastico 2017/2018

Generalità del richiedente
Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Residenza anagrafica
Via/Piazza

n. civico
Telefono

Generalità dello scolaro
Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Plesso Scolastico

Classe
1^

Orario Ingresso:

2^

3^

4^

5^

Orario Uscita:

In riferimento all’avviso bando pubblicato in data 07/06/2017 nella qualità di genitore del suddetto
scolaro

CHIEDE
che il proprio figlio venga ammesso ad usufruire del servizio indicato in oggetto.

A tale fine, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
di avere n. _____ figli che frequentano scuole elementari a Leonforte
che la fermata più vicina alla propria abitazione è ___________________________e che la
distanza dal plesso scolastico frequentato è di mt __________________
di avere una famiglia convivente composta di n. _____ unità
di avere / non avere portatore di handicap
di avere un reddito complessivo familiare (ISEE) relativo all’anno in corso di € _____________







Pertanto, alla presente istanza
ALLEGA
la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazioni prodotta ai sensi dell’ art. 46 D.P.R. del
28/12/2000 n. 445 relativa a:
•

situazione della famiglia convivente:

N. Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Rapporto con il/la
dichiarante

1
2
3
4
5
6
7
•

residenza anagrafica: _____________________________________n. civico _________

•

apposita certificazione rilasciata dall’ASP nel caso di presenza di portatori di handicap;

•

situazione reddituale complessiva (ISEE) relativa all’anno in corso di €. ______________ ;

Il richiedente infine, dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si
applicano le norme contenute nel D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché quelle previste dal regolamento di cui alla delibera
di C.C. n.40 dell’11/4/2001.
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.
Si impegna al pagamento dell’eventuale quota di compartecipazione così come previsto dal bando.
LEONFORTE lì ___________________

FIRMA
____________________

Visto: L’Istruttore
_________________________

