Scade il 01.10.2018

Al Sig. Sindaco
Comune di Villaspeciosa
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE
( artt. 46, 47 e 38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

OGGETTO : Anno scolastico 2017 /2018: Rimborso spese di viaggio agli studenti pendolari scuole medie superiori. Deliberazione C. C. n. 10 del 10.03.2010 - L.R. 25/93 e L.R.31/84 art. 7 lett. A)
Io sottoscritto ____________________________nato a ________________ il____________________
qui residente in via ___________________________ ,____ Telefono __________________________
C.F. N°___________________________________________, per me stesso / o per mio figlio minorenne
_______________________ _______________________ frequentante regolarmente nell'anno scolastico
2016/2017 l'Istituto _____________________________________________classe _______,
CHIEDO
di essere ammesso/ che mio figlio minorenne sia ammesso a beneficiare del contributo per le spese di viaggio
sostenute per raggiungere la scuola, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento. L.R.31/84 art. 7 lett. A
Consapevole della responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di affermazioni mendaci, (art. 76
D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA':
1) che io stesso / o mio figlio minorenne _________________________________________ nato a
___________________________
nell’anno scolastico

il

__________________

C.F.

N°______________________________

2017/2018 ho/ha frequentato regolarmente fino al giorno______________ la classe

__________ dell’Istituto _____________________________________________________________. Per raggiungere la Località sede dell’Istituto frequentato sono stati utilizzati i seguenti mezzi di trasporto pubblici di linea e/o privati.
TRATTO PERCORSO
da
a

FF.SS.

MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZATO
ARST
URBANO PRIVATO COSTO abbonamento mensile

2) io sottoscritto / mio figlio non godo /non gode di contributi concessi da altro Ente per il fine oggetto della presente domanda.
3) che il valore ISEE, risultante dall'Attestazione ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi del decreto
7/11/2014 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sul Suppl. Ord. n. 87 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 267 del 17.11.2014. è di Euro _____________________. Allegare Attestazione ISEE .
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4) che il mio nucleo familiare è composto nel modo seguente e che i componenti sotto indicati svolgono la seguente attività/condizione: (studente anche maggiorenni/lavoratore/casalinga/ pensionato etc.):
COGNOME NOME

DATA DI NASCITA

PROFESSIONE / CONDIZIONE
SCUOLA REGOL. FREQUENTATA

5) Di essere a conoscenza che le norme vigenti prevedono la verifica delle dichiarazioni sottoscritte,
6) Di essere a conoscenza che è concesso il rimborso totale (esonero dalla contribuzione per gli studenti capaci e
meritevoli, in disagiate condizioni economiche art. 10 L. 31/84) agli studenti, capaci e meritevoli (promossi senza debito formativo), in disagiate condizioni economiche, (la cui ISEE è in fascia A - secondo il Regolamento
Comunale) e che a tal fine si dovrà allegare o un certificato scolastico da cui risulti la promozione senza
debito formativo o dichiarazione sostitutiva in cui siano indicati i voti riportati,
7) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 30/12/2003 n. 196, e successive modificazioni che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Villaspeciosa li,__________________

________ _______ _________________________________
(dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 senza autentica di firma)

allegando fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore
AVVERTENZE:

a) A ciascun beneficiario ammesso, frequentante gli Istituti superiori, a fronte delle spese sostenute per raggiungere la località sede della scuola frequentata, è concesso un contributo (rimborso), attribuito in misura
variabile e decrescente in relazione alle condizioni di reddito del nucleo familiare, secondo la certificazione
ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità e nei limiti dello stanziamento disponibile, l'Attestazione ISEE rilasciata ai sensi del decreto 7/11/2014 dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, pubblicato sul Suppl. Ord. n. 87 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 267 del 17.11.2014. dovrà essere allegata alla domanda;
b) Il mandato sarà emesso esclusivamente a favore del sottoscrittore della domanda, e al beneficiario maggiorenne, con quietanza del medesimo;
c) Della esattezza della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica sarà chiesta la conferma all'Istituto scolastico. L'attribuzione del rimborso potrà avvenire solo successivamente al ricevimento di tutte le attestazioni che devono fornire le Istituzioni scolastiche;
d) La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente
addetto, ovvero qualora insieme alla domanda sia presentata copia fotostatica ancorché non autenticata, di
un documento d’identità del sottoscrittore;
e) Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati contenuti nella presente istanza sono utilizzati unicamente ai fini del relativo procedimento nel rispetto di quanto indicato al capo II del D. Lgs. 196/2003;
f) Sulla veridicità dei dati su riportati potranno essere richiesti, a campione, documenti giustificativi.
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