Al Comune di Bagaladi
Area Amministrativa
OGGETTO: DOMANDA DI D’INCLUSIONE NEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 AI
FINI DELL’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE VIAGGIO
AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO.

l

sottoscritt_

il

nat_ a

residente in B a g a l a d i via
CAP

n.

C.F.

Telefono

genitore/tutore dell’alunno

nato il

a

codice fiscale
CHIEDE

Di partecipare all’assegnazione del contributo a titolo di rimborso spese viaggio per gli studenti
pendolari delle scuole secondarie di II grado, anno scolastico 2017/2018.
Al
riguardo
dell’alunno

dichiara,

sotto

la

propria
responsabilità,
codice fiscale_

quale

genitore/tutore
:

Denominazione Istituto frequentato dall’alunno:
Mezzi di trasporto utilizzati:
Costo presuntivo del servizio
1)
2)

nel caso di utilizzo di mezzi pubblici il costo del servizio è determinato dalla seguente formula: costo
abbonamento mensile x mesi di frequenza scolastica;
nel caso di utilizzo di mezzi propri il costo del servizio è determinato dalla seguente formula: distanza in km
casa-scuola e scuola-casa x numero di giorni di frequenza scolastica (pari a 200) x quotazione tariffa ACI in
vigore;

Allega alla presente istanza:
1. Copia di un documento d’identità del sottoscrittore.
2. copia del certificato d’ invalidità nel caso di alunno disabile.
Il sottoscritto si impegna a consegnare alla fine dell’anno scolastico 2017/2018, entro e non oltre il
30/06/2018, i seguenti documenti:
1) Certificato di frequenza;
2) Documenti giustificativi delle spese sostenute (abbonamento annuale o abbonamenti
mensili, tagliando carburante, ecc);
3) Dichiarazione di non percepire altri contributi allo stesso titolo.
4) Attestazione ISEE.
Il sottoscritto, altresì, dichiara di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza che l’eventuale
constatazione della falsità anche di una sola delle dichiarazioni fornite comporta l’esclusione dall’eventuale
assegnazione ed è punita ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il sottoscritto, genitore o esercente la potestà genitoriale, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

Bagaladi
In fede

