
DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEL DPR 445/2000 ARTT.46, 47 4 76
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Il sottoscritto________________________________________________________in qualità di
richiedente, ai fini della fruizione del beneficio,

DICHIARA

a) Che nella  dichiarazione sostitutiva  unica  della  situazione  economica   complessiva  del
nucleo  familiare  Risulta  un  ISEE di  Euro__________________________   in  corso  di
validità

b) Che la spesa per  esigenze di  servizio  trasporto  effettivamente  sostenuta  e  documentata
nell’anno scolastico 2017/2018 è pari ad €_________________________

c) Che  la  distanza  dall’abitazione  alla  sede  scolastica__________________è  pari  a
Km_________________.

d) In  caso  di  utilizzo  mezzo privato  di  aver  frequentato  regolarmente  le  lezioni  dell'anno
scolastico  2017/2018  dal  mese  di   __________________  2017  al  mese  di
________________2018

e) Di aver  raggiunto la  sede scolastica  giornalmente avvalendosi  di  un mezzo privato per
n._____ Km. Giornalieri per n. ______ giorni di effettiva frequenza scolastica A/s 2017-
2018

f) Di  non avere ricevuto nel  corrente anno scolastico altri  analoghi  benefici  da pubbliche
amministrazioni per le medesime finalità.

g) di essere stato reso edotto e consapevole che la presente autorizzazione vale anche quale
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 con l’integrazione
dell’art.  13 del  D.  Lgs.  196/03  e  art.  13 del  GDPR UE 2016/679 e D.  Lgs.   101 del
10/8/2018.  Di  essere  stato  reso edotto  e  consapevole che,  per  esercitare  i  diritti  di  cui
all'art.7  del  D.Lgs:196/2003  (ossia  conferma  dell'esistenza  dei  dati,  origine,  finalità,
aggiornamento, cancellazione, opposizione), ci si dovrà rivolgere presso la sede del Comune
di Tempio Pausania quale titolare del trattamento dei dati .

h) di  aver  preso  visione  delle  informative  inerenti  il trattamento  dei  dati  personali  nel

perseguimento delle finalità connesse ai procedimenti e di averle comprese in tutte le loro

parti.

Il sottoscritto dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art.4, comma 2, del Decreto Legislativo 
31 marzo 1998 n.109 e successive modi          giustificazioni in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite e di essere a 
conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 28.12.2000 n. 44          in caso di dichiarazioni false, parziali o 
non rispondenti al vero rese in sede di autocertificazione.

Domanda da consegnare al Comune (o inviare) unitamente a copia di un documento di identità valido. 
  per spese di trasporto si intendono quelle per abbonamenti su mezzi pubblici, ovvero quelle sostenute per il trasporto su  mezzi  privati  sostenute per
il trasporto  casa-scuola in mancanza di servizio pubblico di trasporto.

                 Data Firma del richiedente


