
COMUNE DI BUTERA

IL SINDACO

AVVISA

Che ai sensi della L.R. 24/73 e
ss.mm.ii., tutte le famiglie aventi figli
studenti pendolari, possono presentare
istanza per accedere al servizio di

TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI
ANNO SCOLASTICO 2017/18

L’istanza, su modello debitamente
compilato, completa della
documentazione richiesta dovrà
essere presentata a questo Comune
entro e non oltre il

30 Novembre 2018

Il Contributo verrà erogato, previo
elenco mensile trasmesso dall’istituto
interessato con indicazione del
numero dei giorni di effettiva
presenza.
Per accedere al contributo per intero,
nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia, i giorni di effettiva presenza
non devono essere inferiori a gg.15, ad
eccezione dell’inizio dell’anno
scolastico, delle festività Natalizie e
Pasquali, per questi periodi sarà
effettuata una proporzione matematica.
Si ricorda che l’unico titolo di viaggio
valido per ricevere il contributo ai sensi
della L.R. n.24/73 è l’abbonamento
mensile/settimanale del servizio
pubblico di linea.
Ogni beneficiario dovrà allegare
all’istanza copia della tessera-
abbonamento e consegnare
mensilmente, all’ufficio comunale
competente, copia dell’avvenuto
pagamento.
Qualora non dovesse pervenire, a
questo ufficio, la documentazione sopra
richiesta, non sarà possibile rimborsare
la spesa sostenuta.
Il modello di domanda può essere
ritirato presso il settore Pubblica
Istruzione e/o scaricato dal sito ufficiale
del Comune di Butera e nella sezione
News.
Dalla Residenza Municipale, addì 6
Settembre 2018.

Il Resp. del Settore
Dott. Rocco Faluci

Il Sindaco
Dott. Filippo Balbo

Il Sindaco e l’Assessore alla
Pubblica Istruzione informano la
cittadinanza che sono aperti i
termini di presentazione delle
istanze per accedere al servizio
di trasporto alunni pendolari.
Il modello di domanda, oltre al
testo integrale del bando, sono
fruibili nel sito istituzionale
dell’ente o da cellulare attraverso
l’applicazione “Comunicacity”.
A lato il testo della comunicazione ufficiale.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE
ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2018

SERVIZIO DI
TRASPORTO

ALUNNI
PENDOLARI

ANNO SCOLASTICO
2018/19

AVVISO DEL
SINDACO

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AI SENSI DELLA LEGGE n.150/2000

LIBERO CONSORZIO DI CALTANISSETTA

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE


