
 

CITTÀ DI  CORLEONE 
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 

A R E A  5  -  S O C I A L E  
 

AVVISO PUBBLICO  
 

 
Servizio di trasporto extraurbano degli studenti pendolari residenti a Corleone 

Modalità di acquisto e rimborso degli abbonamenti A.S 2021/2022 
 

 
Si porta a conoscenza che il Consiglio Comunale di Corleone con deliberazione n.189 del 
11.12.2019 ha approvato il Regolamento per il servizio di trasporto extraurbano degli studenti 
pendolari residenti a Corleone.  
Si ritiene particolarmente utile evidenziare che, in applicazione del predetto Regolamento, a partire 
dal 16 settembre 2021 l’acquisto dell’abbonamento sarà a cura degli studenti presso le 
aziende di trasporto. 
Successivamente gli studenti – che avranno presentato la richiesta di cui all’allegato “A” –  
potranno richiedere a questo Ente il parziale rimborso del costo sostenuto sulla base della fascia di 
ISEE di appartenenza secondo la seguente scala progressiva di compartecipazione: 

a) da euro zero ad euro 8.279,76 rimborso fino ad un massimo dell'80% del costo 
dell'abbonamento; 

b) da euro 8.279,77 ad euro 16.559,52 rimborso fino ad un massimo del 50% del costo 
dell'abbonamento; 

c) da euro 16.559,53 ad euro 24.839,28 rimborso fino ad un massimo del 30% del costo 
dell'abbonamento; 

d) oltre euro 24.839,29 rimborso fino ad un massimo del 10% del costo dell'abbonamento. 
 
Per ottenere il parziale rimborso dei costi sostenuti, gli studenti dovranno consegnare al Comune di 
Corleone – Ufficio Pubblica Istruzione, titoli giustificativi della spesa in originale (abbonamento 
mensile), riportante i dati anagrafici dello studente che ha fruito del relativo servizio di trasporto 
scolastico ed eventuale ulteriore documentazione fiscale quietanzata, secondo la tempistica di 
seguito indicata: 

❖ entro il 05 novembre per i mesi di settembre e ottobre; 
❖ entro il 05 gennaio per i mesi di novembre e dicembre; 
❖ entro il 05 marzo per i mesi di gennaio e febbraio; 
❖ entro il 05 maggio per i mesi di marzo e aprile; 
❖ entro il 05 luglio per i mesi di maggio e giugno. 

 
L’Ufficio della Pubblica Istruzione del Comune di Corleone predisporrà l’elenco dei richiedenti aventi 
diritto al beneficio ed il relativo rimborso entro i successivi 30 giorni di ogni bimestre 

Corleone 14 settembre 2021 
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Allegato A 
Al Signor Sindaco  

del Comune di Corleone 
 

Oggetto: Richiesta del servizio di trasporto scolastico e rimborso del costo del trasporto scolastico agli studenti 

pendolari per l'anno scolastico 20___/20___. 

__l__ sottoscritt__ __________________________________________________, nella qualità di richiedente, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni 

Dichiara: 

1. di essere nat___ in __________________________________________________________________ 

(_____) il ___________________ Codice Fiscale ___________________________________ e di 

essere residente in Corleone, in 

via__________________________________________________________________ n. _______ 

Telefono _________________________, Mobile ________________________;  

2. __l__ propri__ figli__ _______________________________________________________________ 

nat__ in _____________________________________________________ (______) il 

____________________________, 

per l’anno scolastico 20___/20____è iscritt__ alla classe ______ dell’Istituzione Scolastica 

_________________________________________ sita nel Comune di 

______________________________;  

3. che per raggiungere la predetta Istituzione Scolastica __l__ propri__ figli__ è costrett__ a servirsi del 

trasporto pubblico per la tratta da CORLEONE a ________________________________ e viceversa 

fornito dalla società ____________________________________________________________. 

4. che __l__ propri__ figli__ è in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico per l’anno scolastico 

20___/20____. 

CHIEDE 

di voler ammettere __l__ propri__ figli__ al beneficio del servizio di trasporto scolastico extraurbano per gli 

studenti pendolari attraverso il rimborso al costo del servizio, ai sensi della Legge Regionale 26.05.1973 n. 24 

e successive modifiche e integrazioni, secondo le indicazioni previste dal Regolamento Comunale 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 189 del 11.12.2019, del quale si dichiara espressamente di 

essere a conoscenza e di averne preso visione. 

Si allega alla presente:  

A. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale 

B. Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità; 

C. Certificato di iscrizione dell’Istituzione Scolastica prescelta; 

D. Documentazione attestante la disabilità (art.3, comma 3 della legge 104/92) (eventuale). 

Corleone lì___________________ 

Firma leggibile      


