Istanza di partecipazione all’Avviso pubblico per il rimborso delle spese viaggio per gli alunni
pendolari – anno scolastico 2014_2015 – Allegato A approvato con Determinazione n. 1576
del 15.07.2015
Spett.le
Ufficio Protocollo
Ufficio Affari Generali
Via Marco Polo, 1
09010 Portoscuso
Oggetto: Istanza di partecipazione all’avviso pubblico per il rimborso spese viaggio per studenti
pendolari – anno scolastico 2014_2015

Il/la

sottoscritto/a____________________

nato/a

a

_________________

il

_________residente in ____________________________Via__________________________
Telefono abitazione ______________telefono cellullare _______________________________
genitore o tutore dell’alunno/a ________________________ nato/a a __________________
il _______________ codice fiscale ________________________________
oppure
Il/la

sottoscritto/a____________________

nato/a

a

_________________

il

_________residente in ____________________________Via__________________________
Telefono abitazione ______________telefono cellullare _______________________________
In qualità di studente maggiorenne
chiede
che lo studente venga ammesso a partecipare all’avviso pubblico per il rimborso delle spese
viaggio sostenute nel corso dell’anno scolastico 2014_2015;
dichiara
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000



che lo studente nell’anno scolastico 2014_2015 è stato iscritto al ____ anno dell’Istituto
superiore

di

2°

grado____________________________________

di

________________________;



che lo studente ha regolarmente frequentato nel corso dell’anno scolastico;



che lo studente per il raggiungimento della sede scolastica frequentata, ha utilizzato il
seguente mezzo di trasporto:
o

Mezzo Pubblico: ____________________________________________

o

Mezzo Privato, in quanto la località di residenza non è servita da servizio di
trasporto pubblico locale;



che per la medesima tipologia di intervento altri enti pubblici (ad eccezione del Comune
di Portoscuso) hanno riconosciuto un rimborso pari ad euro ___________________;
L’Amministrazione si riserva, così come stabilisce la legge, la facoltà di effettuare in qualsiasi momento tutte le
verifiche necessarie atte ad attestare il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dalle famiglie).

Dichiara, inoltre,



di essere in possesso di un conto corrente bancario o postale.

A tal fine, comunica di accreditare l’importo spettante sul conto corrente bancario (IBAN)
__________________________________



di non essere in possesso di un conto corrente bancario o postale, per cui chiede
l’accredito dell’importo spettante, mediante quietanza diretta oppure assegno bancario
intestato al sottoscrittore della presente dichiarazione.
Alla presente istanza allega i seguenti documenti:



copia dell’attestazione ISEE, riferita alla condizione reddituale e patrimoniale dell’intero
nucleo familiare, con riferimento all’anno di imposta 2014;



copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità dell’alunno beneficiario;



copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del genitore richiedente o
studente maggiorenne;



copia del codice fiscale/tessera sanitaria dell’alunno beneficiario;



copia del codice fiscale/tessera sanitaria del genitore richiedente;



abbonamenti in originale – relativi ai mesi compresi tra ottobre 2014 e maggio 2015;

Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati e dei dati sensibili contenuti nella documentazione allegata
alla presente ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196.

Data ________________
_______________________________
Firma del dichiarante

