
COMUNE DI SOLARINO 

PROV. DI SIRACUSA 

 

 
 

Al Sig. SINDACO DEL COMUNE 

 DI SOLARINO 

 

 

 

Richiesta del servizio di trasporto scolastico gratuito – A.S. 2022/2023 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(D.P.R. 445 del 28/12/2000 – artt. 46 e 47) 

 

 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________ 

nat_  a __________________il ________________ residente a Solarino in via_________________ 

________________ n° ________ telef. ___________________nella qualità di genitore o avente la 

rappresentanza legale dello/a studente/ssa ______________________________________________  

CHIEDE 

per _l_ propri_ figli_ per l’anno scolastico 2022/2023 ai sensi della legge 10 Marzo 2000, n° 62 e 

dell’art. 9 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, la fruizione del trasporto per la tratta 

____________________________________________ . 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della 

decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi 

e le dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, 

sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue: 

 

 

 

A) Dati relativi allo studente: 

 
 

Nome _________________________________ Cognome _________________________________ 

Luogo e data di nascita _________________________codice fiscale_________________________ 

Residenza anagrafica: comune ______________________ prov. _________ telef. ______________ 

Via/piazza _________________________________________ n. _____ C.A.P. ________________ 

 



B) Dati relativi all’Istituzione Scolastica 

 

Istituzione scolastica _____________________________ Comune __________________prov.____ 

Via/piazza ____________________________n.______ C.A.P. ___________ telef._____________ 

Iscrizione alla classe ____________ Istituto statale o paritario ______________________________ 

Indirizzo scolastico di specializzazione ________________________________________________ 

  

 

Il richiedente dichiara di essere consapevole che codesta amministrazione, ai sensi dell’art. 

71 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ha facoltà di “effettuare idonei controlli, anche a 

campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

di cui agli artt. 46 e 47 “. 

 

Il richiedente autorizza, altresì, la Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati ad utilizzare 

i dati contenuti nel presente formulario per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni 

statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicità degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti 

posti dalla legge n. 675/96. 

 

Il richiedente dichiara di non avere presentato domanda per l’ottenimento di analogo 

beneficio in altro Comune per l’A.S. 2022/2023 

 

Lo scrivente altresì dichiara che comunicherà tempestivamente l’eventuale 

disiscrizione del proprio/a figlio/a dalla scuola e che ritirerà l’abbonamento entro il termine 

improrogabile di giorno 3 di ogni mese. 

  

Allega alla presente: 

1) Copia fotostatica del documento d’ identità in corso di validità.  

2) attestazione d’iscrizione relativa all’anno scolastico 2022/2023 rilasciata dall’istituzione 

scolastica (solo in caso di frequenza di Scuole Paritarie). 

3) Certificazione ISEE in corso di validità. 

 

 

 

Solarino lì _____________________ 

 

                   Firma del Richiedente 

                     ___________________________________________ 
                 (Firma leggibile del genitore) 

 


