SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
•

ISEE ____________________________________________________________________________

•

DOCUMENTO D’IDENTITA’ ______________________________________________________

•

CODICE FISCALE _______________________________________________________________

•

PERIODO FREQUENZA ___Dal_________________________Al_________________________

•

SPESA SOSTENUTA Euro _________________________________________________________

DOMANDA CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO
(DA PRESENTARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO)
(DATA DI SCADENZA 30.09.2015)

SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO
(PREGASI COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO)

STUDENTE:
Cognome _________________________________________________________________________
Nome

_________________________________________________________________________

Scuola __________________________________________________ Classe _______ Sez._______
Indirizzo della Scuola frequentata ________________________ Città ____________________
Sede frequentata _______________________________ (Città) ____________________________

Al Sig. Sindaco del Comune di ESCOLCA
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________*
nato a _________________________________ (_____________) il __________________________
residente a ___________________(________) in Via ____________________________ n° _____
tel. ________________________________ (obbligatorio)
CHIEDE
ai sensi dell’art. 7 lett. a) della L.R. 31/84 il contributo per le spese di viaggio
sostenute dal succitato figlio per la frequenza della scuola;
che l’eventuale contributo venga pagato in uno dei seguenti modi:

 ٱcon mandato a quietanza di ____________________________________________________*
nato il _______________ Codice Fiscale ____________________________________________

 ٱcon accredito sul c/c bancario n° ____________ intestato a _______________________
BANCA____________________________ filiale di _______________________________________
ABI_______________________________ CAB ____________________________________________

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall' art. 76 del D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000,

Allega alla presente:
1) Attestazione ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica 2015( relativa al reddito del
nucleo familiare - anno 2015 ) - (obbligatoria)
2) Fotocopia documento d’identità del dichiarante debitamente firmata in copia e in
originale - (obbligatoria).

DICHIARA
1 . Che lo studente (cognome e nome) ______________________________________________
-

nell'anno scolastico 2014/2015 ha frequentato regolarmente le lezione
dal _______ fino alla data del _______ presso la sede di ___________________________
dell'istituto_______________ ______________________________________________________
(indicare tipo, nome e sede dell'istituto frequentato)

-

ha viaggiato dalla propria abitazione alla scuola con i seguenti mezzi (segnare quello
utilizzato):

 ڤmezzo privato
 ڤservizio urbano FMS
 ڤservizio autobus pubblico
 ڤservizio autobus privato
 ڤservizio FS
2. che la spesa complessiva per l'anno scolastico 2014/2015

è stata pari a Euro

_____________________;
3. di non usufruire di contributi concessi allo stesso titolo per l’anno scolastico
2014/2015;
4. che l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) rilasciato in data
______/_______/_______ da ________________________________________________ è pari a

NOTE
* In caso di studente minorenne indicare il nome di un genitore o di chi ne fa
le veci.

Euro _______________________________;
5. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, i
dati

personali

raccolti

saranno

trattati,

anche

con

strumenti

informatici,

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa

Escolca, _______________
IL DICHIARANTE
______________________________

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce
a tutti gli effetti la normale certificazione.
Allegare copia di un documento di identità del dichiarante debitamente firmato in
copia e in originale.
* Il rimborso verrà effettuato sulla base del costo dell’abbonamento del mezzo
pubblico.
Saranno escluse:
- le domande che perverranno oltre il 30.09.2015;
- le domande incomplete e non debitamente compilate;
- le domande non firmate dal richiedente;
- le domande prive della documentazione richiesta (attestazione ISEE e
documento di identità).

