Scadenza 04 dicembre 2017, ore 13:30
Al Comune di SOLARUSSA
Corso F.lli Cervi 90
09077 SOLARUSSA
OGGETTO: Domanda rimborso spese di viaggio studenti pendolari scuola superiore. Anno
scolastico 2016/2017
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ prov _______ il _____________________,
e residente in Solarussa, via _______________________________________________ n. ________,
codice fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
Recapiti per eventuali comunicazioni : tel. _______________________ e-mail: ______________________________

CHIEDE
di poter beneficiare del contributo per le spese di viaggio sostenute per frequentare la scuola
secondaria di 2° grado.
OPPURE CHE
Il/la proprio/a figlio/a ________________________________________________________________
nato/a a ____________________________ prov. _________ il ______________________ e residente
in Solarussa, Via _____________________________________________________ n. __________
Codice Fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
possa beneficiare del rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari della scuola
secondaria di 2° grado
A tal fine, ai sensi delle vigenti norme sull’autocertificazione
(articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice
penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del

D.P.R. 445/2000, inoltre, qualora da controllo effettato

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato

sulla base della

dichiarazione

non veritiere (art. 75 del D.P.R.

445/2000):
a) di aver regolarmente frequentato o che il proprio figlio minore ha regolarmente frequentato nell’anno scolastico
2016/2017

l'Istituto________________________________________________________,

sito

in

______________________________ via ____________________________________ n. _______, classe
_________, sezione ________,
b) di non avere usufruito o che il proprio figlio minore non ha usufruito, per l’anno scolastico 2016/2017, di
viaggio gratuito/semigratuito né di avere usufruito, né di dover usufruire di rimborso spese viaggio per l’anno
scolastico 2016/2017 da parte di altri enti;

c) che la situazione economica del proprio nucleo familiare calcolata mediante l’indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, è pari a €. _______________________

Di avere utilizzato il seguente mezzo privato ______________________________________________________
per

il

raggiungimento

della

sede

scolastica

-

_________________________________________________________________________ per il seguente motivo
__________________________________________.

Si allegano inoltre alla presente domanda:

titoli di viaggio in originale:
-

abbonamenti mensili pullman….…...: n. ______ per un totale di euro _______________________

-

abbonamenti settimanali pullman…..: n. _____ per un totale di euro _______________________

-

altro: _________________________: n. ______ per un totale di euro _______________________
TOTALE euro _______________________

Copia attestazione ISEE, in corso di validità.
fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità
Chiede la seguente modalità di pagamento:

□ riscossione diretta presso qualsiasi sportello del Banco di Sardegna;
□ mandato di pagamento su c/c bancario o postale:
codiceIBAN_______________________________________________________________________________
intestato _________________________________________________________________________________
(n.b. il conto corrente deve essere intestato o cointestato alla persona che sottoscrive la domanda)

___________________________________
(firma leggibile)

L’autentica della firma non è richiesta se si allega alla
presente domanda la fotocopia di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità

INFORMATIVA ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03)
Il sottoscritto dichiara, altresì di aver preso visione dell’informativa e ricevuto tutte le informazioni di cui all’art.
13 del D.Lgs 196/2003 in relazione ai dati personali contenuti nella presente istanza, e allega informativa
sottoscritta.
___________________________________
(firma leggibile)

