Al Responsabile dell’Area
Servizi alla Persona

SCADENZA: 07 MARZO 2014

COMUNE DI OLIENA

RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI
PER L’ANNO SCOLASTICO 2012/2013
DOMANDA
_l_ sottoscritt_

nat_ in

residente in

in Via

tel.

il
n.

codice fiscale

nella sua qualità di1

CHIEDE
Che l_ studente/ssa ___________________________ nat_ in ______________________, il _____________,
frequentante durante l’anno scolastico 2012/2013 la classe ________ dell’Istituto _____________________
con sede in _____________________, sia ammesso/a partecipare al concorso per usufruire del contributo
spese di viaggio sostenute per la frequenza scolastica nell’anno scolastico 2012/2013.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del suddetto decreto, DICHIARA sotto la propria responsabilità quanto segue:
1. che per il viaggio sono stati utilizzati i seguenti mezzi pubblici di linea:



pullman: percorso Oliena – ……………………– costo annuo :................€

,

;



treno: percorso ………… – ……………………… – costo annuo: .........€

,

;

e che la spesa complessiva ammonta a ........................................................

€

.

,

;

(NOTA BENE: non sono ammessi a rimborso i singoli biglietti di viaggio)

Oppure: di aver utilizzato il mezzo proprio in quanto

2. Che l_ studente/ssa __________________________________________ nell’anno scolastico 2012/2013
(barrare la casella interessata):
ha conseguito la promozione alla classe successiva;
NON ha conseguito la promozione alla classe successiva;
3. di non aver goduto per l’A.S. 2012/2013 di nessun altro contributo per spese di viaggio concesso dallo
Stato o da altri Enti, Associazioni, Istituzioni, etc.;
1

Genitore, esercente patria potestà, tutore (in caso di concorrente minorenne).

ALLEGA ALLA DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI (barrare la casella interessata):

Originale dei tesserini di viaggio:


PULLMAN: abbonamenti n.



TRENO:

abbonamenti n.

Certificazione di reddito I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) rilasciata dagli organi
competenti e riferita all'anno 2012 (l’ISEE non deve essere superiore a 30.000 euro);
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;

Oliena, …………………..
IL RICHIEDENTE

……………….…………………..
NOTA BENE: La presente istanza deve essere presentata all’Ufficio Protocollo debitamente compilata in ogni sua
parte a cura del richiedente e corredata dalla certificazione ISEE, dalla fotocopia di un documento di identità del
richiedente e da ogni altra documentazione, ove richiesta.
IL PERSONALE NON EFFETTUERÀ IN NESSUN CASO COPIE FOTOSTATICHE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

