
 AL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA 
                                                                        SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
                                                                         E ALLE   IMPRESE
                                                                         SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE  

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. 2020/2021

Cognome  Nome 

C.F.  nato/a il  in 

provincia  Stato  cittadinanza 

residente a  provincia 

via  c.a.p.  tel. 

cellulare  fax  email 

CHIEDE

per se stesso; 

in qualità di genitore/figlio/familiare /tutore/amministratore di sostegno del beneficiario

Cognome  Nome 

C.F.  nato/a il  in 

provincia  Stato  cittadinanza 

residente a  provincia 

via  c.a.p.  tel. 

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. 2020/2021.

 DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi delle vigenti norme in materia diautocertificazione D.P.R, 445/00 art. 

46 e 47, consapevole delle sanzioni penali previste in caso difalse dichiarazioni:

1) che lo studente:

 Nome  Cognome  ha frequentato 

nell’anno scolastico 2020/2021 la Scuola Secondaria Superiore  

Classe Sez. , consede in  

Via



2) di aver utilizzato nell’ A.S. 2020/2021 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 2020/2021, 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.2020/2021 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 2020/2021 da parte di altri Enti.

Allega alla presente la seguente documentazione:

a)copia dell’attestazione ISEE, in corso di  validità,  rilasciata dagli  uffici  competenti  ai  sensi  delD.P.C.M.

159/2013.

b)  dichiarazione  sostitutiva  ovvero  attestato  di  regolare  iscrizione  e  frequenza  per  l’anno  scolastico

2020/2021.

c) copia dei biglietti e/o degli abbonamenti mensili o di altra idonea documentazione;

Firma

Informativa Privacy

Si  avvisa  che  l'informativa  è  pubblicata  nel  sito  istituzionale  e  se  ne  può  prendere  visione  tramite  il
link:http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1611:privacy&catid=349&Itemid=133

È disponibile in forma cartacea presso l'ufficio Servizi Sociali

Chiunque ne volesse acquisire una copia cartacea può richiederla all'ufficio Servizi Sociali.

http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1611:privacy&catid=349&Itemid=133

	Casella di testo 1: 
	Campo di testo 2: 
	Campo di testo 2_2: 
	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 1_2: 
	Campo di testo 1_3: 
	Campo di testo 1_4: 
	Campo di testo 1_5: 
	Campo di testo 1_6: 
	Campo di testo 1_7: 
	Campo di testo 1_8: 
	Campo di testo 1_9: 
	Campo di testo 1_10: 
	Campo di testo 1_11: 
	Campo di testo 1_12: 
	Campo di testo 1_13: 
	Pulsante di scelta 1: Off
	Casella di testo 1_2: 
	Campo di testo 2_3: 
	Campo di testo 2_4: 
	Campo di testo 1_14: 
	Campo di testo 1_15: 
	Campo di testo 1_16: 
	Campo di testo 1_17: 
	Campo di testo 1_18: 
	Campo di testo 1_19: 
	Campo di testo 1_20: 
	Campo di testo 1_21: 
	Campo di testo 1_22: 
	Campo di testo 1_23: 
	Casella di testo 1_3: 
	Casella di testo 1_4: 
	Casella di testo 1_5: 
	Campo di testo 1_24: 
	Campo di testo 1_25: 
	Campo di testo 1_26: 
	Campo di testo 1_27: 
	Campo di testo 1_28: 
	Campo di testo 1_29: 
	Campo di testo 1_30: 
	Campo di testo 1_31: 
	Campo di testo 1_32: 
	Campo di testo 3: 
	Campo di testo 1_33: 


