
 

AL SIGNOR SINDACO 

 DEL COMUNE DI  

07049 USINI (SS) 
 

 
OGGETTO:   LEGGE REGIONALE 25.06.1984, N. 31, ART. 7, LETT. A). RICHIESTA CONCESSIONE 

CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI 

FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ED ARTISTICHE.  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018. 

 

 
 COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO 

 

SCADENZA: 10 MAGGIO 2019 
 

 
N.B. La domanda deve essere sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci per gli studenti minorenni, ovvero dallo 

studente stesso se maggiorenne. 
 

 

 

  _____l________   sottoscritt____________________________________________________  

 

nat_______ a _______________________________il_________________________________  

 

e residente ad Usini in Via ________________________________________, N° ___________,  

 

Codice Fiscale______________________________________  Tel. ______________________,  

 

Cell. ______________________________, e- mail ____________________________________ 

 

C H I E DE 
 

1. Di partecipare, ai sensi della Legge Regionale citata in oggetto, al Bando per l’assegnazione 

dei contributi per il rimborso delle spese di viaggio sostenute, per l’anno scolastico 

2017/2018, a favore dello studente ____________________________________________ 

nato a ________________________________ il  __________________________________; 

 

2. Che, in caso di assegnazione del rimborso, il relativo mandato di pagamento venga emesso a 

favore del/la Sig./ra _____________________________________________, Codice Fiscale 

_____________________________________, oppure accreditato sul proprio conto corrente 

bancario / postale o sulla propria carta prepagata avente il seguente codice IBAN: 

__________________________________________________________________________. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. e consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere relative alle dichiarazioni 

contenute nella presente richiesta, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, 



 

                                              D I C H I A R A 
 

1. CHE lo studente, per il quale viene richiesto il beneficio in oggetto, è residente nel Comune 

di Usini ed ha mantenuto la residenza nel Comune di Usini per (barrare la casella che interessa) 

    l’intero anno scolastico;   

    il periodo dal __________________________ al _______________________________; 

 

 

2. CHE lo studente ha frequentato, nell’anno scolastico 2017/2018, la Scuola 

__________________________________________________________, classe _______, 

Sez. _________, con sede in _________________, Via __________________________, N. 

________, Tel. _______________________ e che ha frequentato in tale anno per (barrare la 

casella che interessa) 

 

   l’intero anno scolastico;   

 

   il periodo dal _____________________ al ___________________ (indicare giorno, mese ed anno); 

 

3. CHE lo studente di cui sopra ha raggiunto la sede dell’Istituto quotidianamente avvalendosi 

del seguente mezzo di trasporto: 

   Pubblico: ______________; 

  Privato; in quanto residente in località non servita dal servizio di trasporto pubblico 

locale; 

4. DI aver sostenuto, per tale finalità e per il periodo 

___________________________________________________, un onere complessivo di € 

_____________________________ (come da allegata documentazione); 

5. CHE lo studente di cui sopra non ha percepito e non dovrà percepire, per lo stesso anno 

scolastico, di analoghe agevolazioni concesse dallo Stato, da  altri Enti e/o Istituzioni; 

6. DI APPARTENERE ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (I.S.E.E.) 2019, è pari a € __________________________; 

7. 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. 

AUTORIZZA 

L’invio agli indirizzi sopraindicati di ogni comunicazione relativa al procedimento di rimborso, 

avendo cura di dare immediata comunicazione in caso di variazione di indirizzo. 

 

 



 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente istanza la seguente documentazione: 

 

 COPIA CERTIFICAZIONE I.S.E.E. ORDINARIO 2019 rilasciata dagli Uffici 

competenti ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159; 

 

 COPIA BIGLIETTI DI VIAGGIO E/O COPIA ABBONAMENTI PERIODICI 

NOMINATIVI o di altra idonea documentazione e più precisamente: 
 

 N. _________   abbonamenti mensili per un importo complessivo di € _________________; 

 N. _________   abbonamenti settimanali per un importo complessivo di € ______________; 

 N. _________   biglietti di corsa A/R per un importo complessivo di € _________________; 

 N. _________   biglietti di corsa semplice per un importo complessivo di € _____________; 

 

 FOTOCOPIA riportante il codice IBAN qualora venga richiesto l’accredito nel proprio 

conto;  

 COPIA DEL DOCUMENTO di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 
 

              

    Con osservanza. 

 

 

USINI, _____________________  

                                                                                                

              IL / LA RICHIEDENTE 

 

_________________________________ 
 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che codesta Amministrazione, ai sensi 

dell’art. 71 e seguenti del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, ha facoltà di effettuare idonei 

controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgessero fondati dubbi sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra. 
 

 

USINI, _____________________  

                                                                                                

              IL / LA DICHIARANTE 

 

_________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione deve essere sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente Comunale addetto alla ricezione ovvero sottoscritta e inviata insieme 

alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del richiedente. 
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