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COMUNE DI BUCCHERI
( Libero Consorzio Comunale di Siracusa )
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AWISO PUBBLICO

STUDENTI PENDOLARI

. SI INFORMANO GLI INTERESSATI CHE E' POSSIBILE

PRESENTARE ISTANZA PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO

DI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI

PER L'ANNO SCOLASTICO 2OI6/2017

MODULI SONO DISPONIBILI PRESSO L'UFFICIO SERVIZI

SOCIALI DEL COMUNE O SCARICABILI ATTRAVERSO IL

SITO : www.comunedibuccheri. it

L'ISTANZA DEVE ESSERE PRESENTATA PRESSO

L'UFFICIO PROTOCOLLO ENTRO E NON OLTRE

tL 26 AGOSTO 2016.

SI FA PRESENTE CHE LA MANCATA RICHIESTA ENTRO

IL TERMINE PRECLUDE IL BENEFICIO DEL SERVIZIO.

BUccHERt t-t' c' c '-. | - .-c- t (

IL CAPO AREA AA. GG.
Dr. Terzg-Salvatore''/í
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AL SIGNOR SINDACO DEL

COMUNE DI BUCCHERI

OGGETTO : Trasporto siudenti pendolari - Anno Scolaslico 20 

-l2O 
.

L. R. 26.05.1973 n.24 e successive modlfrche e integrazioni

I sottoscritt

tl , residente a Buccheri in Via n.

tel. genitore dell_ student

it , con la presente^^+ ^

CHIEDE

I'ammissione al beneficio del trasporto gratuito del- propri- figli- iscritt- per I'Anno

Scolastrco 20 20 all'lstituto

sito nel Comune di

A tal fine dichiara :

. che il/la propri_ figli- è iscritt- e frequenta per llA. S. la classe

sez. presso l'lstituto ol

. di essere a conoscenza che il costo dell'abbonamento sarà commisurato al costo del

servizio pubblico di lìnea per raggiungere la scuola ubicata nel comune piùt vicino a

ouello di residenza, anche nel caso in cui lo studente è iscritto ad un istituto situato in

un comune oiù lontano: la differenza del costo dell'abbonamento è a proprìo cafico;

. che l'eventuale interruzione della frequenza scolastica del- propri- figli- sarà

comunicata entro e non oltre il tezo giorno in cui si verifìca I'evento e che il mancato
adempimento comporterà l'onere a proprio carico dell'abbonamento del mese
successrvo;

. che il mancato ritiro dell'abbonamento presso il Comune di Buccheri verrà inteso come
rinuncia tacita al beneficio.

Buccheri lì

Firma


