AL SINDACO
DEL COMUNE DI
ROSOLINI
PROT. N._____________
Studente _____________________________
Nat_ a _________________ il ____________
Residente a Rosolini, via ________________
Telefono n. ___________________________
OGGETTO: RILASCIO ABBONAMENTO A.S.T. – A.S. 2022/23
_ l _ sottoscritt_ _____________________________ nat_ a __________________ il __________
C. F._______________________________ Documento di identità n. ___________________________
rilasciato da ____________________________ in data __________validità fino a __________che si allega;

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
sotto la propria personale responsabilità
- consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 ;
- consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
DICHIARA
Di essere residente a Rosolini in via __________________________ n. ______ e di avere iscritto
_l_ propri_ figli_ _______________________________ per l’Anno Scolastico 2022/23 all’Istituto
Superiore ________________ di ______________ Indirizzo scolastico ________________ cl. ___
CHIEDE
Alla S.V. di volerlo ammettere al beneficio del trasporto interurbano previsto dalla L. R. n. 24/73 e
L.R. n. 1/79 art.6 e secondo i dettami degli’artt.3 e 5 del Regolamento del Servizio di Trasporto
Scolastico di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio
comunale, n. 10 del 29.09.2014 fatto proprio dall’Amm.ne comunale in carica, concedendo
l’abbonamento AST (Azienda Siciliana Trasporti S.p.a.) tratta ______________________________
Il richiedente autorizza, altresì, il Comune interessato ad utilizzare i dati contenuti nella presente
richiesta per le finalità previste dalla Legge per le elaborazioni statistiche da svolgere in forma
anonima e per la pubblicazione degli elenchi, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal DLgs. n.196/03.
Si allega alla presente documento di riconoscimento in corso di validità.
Con Osservanza
Rosolini, lì _____________
____________________________________
(Firma ai sensi dell’art. 38 , co. 3 del D.P.R. 445/2000)

