ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
OGGETTO: DOMANDA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE
DAGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI PER L’A.S.
2014/2015

Il

Sottoscritto

________________________________________________________,

nato

a

____________________________ in data ___________________________ e residente nel Comune di
Scano di Montiferro in via _____________________ __________________ al n.___________, recapito
telefonico

___________________________________________________, avendo preso visione dello

specifico bando
CHIEDE
di ottenere il contributo per il rimborso delle spese di viaggio per gli studenti che
frequentano Scuole Secondarie Superiori, previsto dall’art. 7, lett. a) della L.R.
25/06/1984, n.31 per sé o per lo studente_______________________________________, nat __ a
_______________________ il________________ frequentante nell’anno scolastico 2014/2015

la

Scuola/Istituto Superiore________________________________________________________________________.
Si allega alla presente domanda:
A. Abbonamenti comprovanti la spesa sostenuta nell’anno scolastico 2014/2015, per il
trasporto degli studenti;
B. Attestazione ISEE;
C. Dichiarazione, resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, N° 445 dallo
studente se maggiorenne, o da un genitore o che ne fa le veci in caso di studente
minorenne.
Il sottoscritto chiede inoltre che l’eventuale importo del rimborso spese viaggio venga
liquidato con quietanza diretta a nome di _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Firma
___________________________________
Scano di Montiferro ____________________

MAGGIORENNI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 D.P.R. N° 445 del 28.12.2000).

Il sottoscritto ________________________ nato a __________________ il ____________ e residente in
Scano di Montiferro in via _________________ N° ______ consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R.
N° 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”
DICHIARA



Di essere nato a ____________________________in data _________________________________________



Di essere residente in Scano di Montiferro in via ________________________________ n°
_____________



Di

aver frequentato regolarmente nell’anno scolastico 2014/2015

la

classe________dell’Istituto Scolastico __________________________di ___________________________;


Di aver viaggiato giornalmente da _____________________ a

______________________

e

viceversa con mezzo pubblico, sostenendo un costo complessivo di €. ________________;


Di non aver usufruito del mezzo pubblico di trasporto per le seguenti

motivazioni_______________________________________________________________________________________;
 Di non godere di contributi concessi per le medesime finalità da altri enti,
associazioni, istituzioni.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del DPR 445/2000, relativo alla
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora
il Comune di Scano di Montiferro, a seguito di controllo, verifichi la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione.
Firma del dichiarante

________________________________

MINORENNI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 D.P.R. N° 445 del 28.12.2000).

Il sottoscritto ________________ nato a __________________ il ____________ e residente a
______________ in via _________________ n° ___ consapevole delle sanzioni penali previste per
il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. N° 445 del
28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”
DICHIARA


Che il proprio figlio/a______________________________________________________________________



E’ nato a _______________________________ il ___________________________________________________



E’ residente in Scano di Montiferro in via _________________________________________ n°
____________



Ha frequentato nell’anno scolastico 2014/2015 la classe_______ dell’Istituto

Scolastico__________________________________________di ____________________________________________;


Ha viaggiato giornalmente da _____________________ a ______________________ e viceversa
con mezzo pubblico, sostenendo un costo complessivo di €. ____________________________;



Non ha potuto usufruire del mezzo pubblico di trasporto per le seguenti motivazioni
________________________________________________________________________________________________



Non gode di contributi concessi per le medesime finalità da altri enti, associazioni,
istituzioni.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del DPR 445/2000, relativo alla
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora il
Comune di Scano di Montiferro, a seguito di controllo, verifichi la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione.

Firma del dichiarante

________________________________

