Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese
OGGETTO: L.R. 25 GIUGNO 1984 N. 31, ART. 7, LETT. A) – CONTRIBUTO PER L’ABBATTIMENTO DELLE SPESE
DI VIAGGIO PER GLI STUDENTI PENDOLARI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI - A.S. 2017/2018

Il

sottoscritto

nato

genitore/studente___________________________________________________

a_______________il____________,

_________________________

N.___

residente

Tel.

in

_____________

(cell)___________________________

Via
C.F.

_____________________________________________
CHIEDE
di poter beneficiare delle provvidenze erogate ai sensi della L.R. 25 giugno 1984 n. 31, art. 7, lett.
a) per l’assegnazione di un contributo per l’abbattimento delle spese viaggio studenti scuole
secondarie e superiori A.S. 2017/2018.
A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle vigenti norme in materia di
autocertificazione D.P.R, 445/00 art. 46 e 47, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
false dichiarazioni:
1) che lo studente: Nome ________________________ Cognome ____________________ Nato
a

___________________

il

_______________residente

in

Tempio

P.

via

___________________ n. ______ C.F. _______________________________________;
ha

frequentato

nell’anno

scolastico

2017/2018

la

Scuola

Secondaria

Superiore

_________________________________ Classe ______________Sez. __________, con
sede in ________________________, Via _________________ ;
2) di aver utilizzato nell’ A.S. 2017/2018 per il raggiungimento della sede scolastica frequentata il
seguente mezzo di trasporto:
Mezzo/i Pubblico/i: ____________________________________________
Mezzo Privato, in quanto località non servita da servizio di trasporto pubblico locale,
__________________________________________________________;
3) di aver sostenuto, nell’anno scolastico 2017/2018, per il pagamento delle spese di trasporto un
onere complessivo di € ___________________ (come da allegata documentazione);
4)

(in caso di utilizzo di mezzo privato) di aver frequentato regolarmente le lezioni nell’ A.S.
2017/2018 per complessivi mesi ______;

5) (in caso di utilizzo di mezzo privato) di aver raggiunto giornalmente /settimanalmente la sede
dell’Istituto avvalendosi del mezzo di trasporto privato, per un totale di Km__________ al
giorno, per n. ______ giorni alla settimana;
6) di appartenere ad un nucleo familiare con una situazione economica equivalente (ISEE) non
superiore ad €. 14.650,00 ai sensi del D.P.C.M. 159/2013;
7) di non avere percepito e/ di non dover percepire altri rimborsi spese viaggio per l’anno
2017/2018 da parte di altri Enti.
8) 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 del Comune di Tempio Pausania quale
titolare del trattamento dei dati.
9) 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.
Allega alla presente la seguente documentazione:
a) copia dell’attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata dagli uffici competenti ai sensi del
D.P.C.M. 159/2013;
b) dichiarazione sostitutiva ovvero attestato di regolare iscrizione e frequenza per l’anno
scolastico 2017/2018;
c) copia dei biglietti e/o degli abbonamenti mensili o di altra idonea documentazione;

Tempio, li_____________________
IL DICHIARANTE1
________________________________________________________
(La firma deve essere apposta per esteso in maniera chiara e leggibile)

1

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di
un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

