COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro
Ufficio Istruzione

Al Comune di Lanusei
Ufficio Pubblica Istruzione
protocollo.lanusei@pec.comunas.it
OGGETTO: domanda di rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari delle Scuole Superiori anno scolastico
2019/2020.
_l_

sottoscritt_

______________________________________________________________________

_________________________________________

il _______________________

nato

a

residente a Lanusei in Via

______________________________ n. _____ tel _________________________ cell _________________________
codice fiscale _____________________________________________ genitore / tutore
dell’alunn_ ________________________________________________________________
CHIEDE
che gli venga concesso, per il proprio figlio, il rimborso delle spese di cui all’oggetto e a tal fine
•

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e dell’articolo 47
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del DPR 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste
in caso di dichiarazioni non veritiere relative alle dichiarazioni contenute nella presente richiesta e della conseguente
decadenza dai benefici (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.):

•

Di aver preso visione del bando che disciplina il rimborso delle spese in oggetto e di accettarlo in ogni sua parte;

•

Che il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), relativo alle “Prestazioni agevolate rivolte a
minorenni o a famiglie con minorenni” è pari a € _ _____________ ___________

e che la Dichiarazione

Sostitutiva Unica è valida fino alla data _______________;
•

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.

•

di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione del servizio, si applica l’art. 4 comma 2 del decreto legislativo 31
marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite.

•

di allegare altresì i seguenti documenti di spesa:

Documenti di spesa

N°

Totale in Euro

Biglietti corsa semplice
Biglietti andata/ritorno
Abbonamento settimanale
Abbonamento mensile
Totale complessivo
Si autorizza, inoltre:
□ l’invio agli indirizzi sopra indicati di ogni comunicazione relativa al procedimento di assegnazione del contributo e di
impegnarsi alla immediata comunicazione dei cambi di indirizzo;
□ l’accredito del contributo sul proprio conto corrente bancario o postale o sulla propria carta prepagata con il seguente
Codice IBAN:______ ____________________________________________________________________________
Si allega alla presente:
□ fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM del 5
dicembre 2013, n.159;
□ fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
Lanusei, ____________________

IL RICHIEDENTE
_______________________

