MODULO DI DOMANDA RIMBORSO SPESE VIAGGIO
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE PUBBLICHESECONDARIE DI SECONDO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2016 – 2017

Al Responsabile del Servizio Amministrativo
del Comune di Barumini

Il sottoscritto/a
COGNOME
RICHIEDENTE

NOME
NATO IL
A
Codice
fiscale

RESIDENZA

CITTA’
VIA
TELEFONO
E mail

CHIEDE
Che il proprio figlio/a
COGNOME
STUDENTE

NOME
NATO IL
A

Sia ammesso/a a partecipare al concorso per l’attribuzione di un CONTRIBUTO DI RIMBORSO SPESE
VIAGGIO in favore degli studenti pendolari iscritti a scuole pubbliche secondarie di secondo grado, anno
scolastico 2016 – 2017.
A tal fine, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
a) di essere residente nel Comune di Barumini ;
b) che il proprio figlio/a ________________________________________________ ha frequentato
nell’anno scolastico 2016 – 2017 la classe ________ della Scuola ________________________
con sede in ______________________________________________

c) che il proprio figlio/a ha utilizzato, nell’anno scolastico 2016 – 2017, mezzi di trasporto pubblici,

per un costo mensile di € _____________ ( tratta abbonamento ), per n° mesi _______ ;
d) di aver preso visione del bando di concorso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ;
e) di concedere l’assenso al trattamento dei dati personali ai fini dell’assegnazione del presente
beneficio.

In caso di assegnazione, provvederà alla riscossione del beneficio :
______________________________________Codice Fiscale __________________________________

A tal fine allega alla presente , la seguente documentazione :
1) Certificazione ISEE in corso di validità alla data di scadenza del bando ;
2) Autocertificazione attestante la frequenza nell’anno scolastico 2016 – 2017 ;
3) Tagliandi di abbonamento mensili e/o settimanali, nominativo
4) Fotocopia della carta di identità del dichiarante

Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Barumini, _____________________

Il dichiarante
________________________________________
( la firma deve essere apposta per esteso in maniera chiara e leggibile)

1

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia,
non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

BANDO PER L’ACCESSO ALLE PROVVIDENZE PREVISTE DALLA L.R.
25.6.1984 N. 31.
RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI
- ANNO SCOLASTICO 2016/2017 Destinatari
Possono partecipare al concorso gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
a)
b)

Essere residenti nel Comune di Barumini;
Aver frequentato nell’anno scolastico 2016/2017 la scuola secondaria di secondo grado presso
Istituti pubblici, parificati o legalmente riconosciuti.

Presentazione delle domande
Le richieste dovranno pervenire nell’apposita modulistica allegata al presente bando, unitamente alla
seguente documentazione:
- Copia della Dichiarazione ISEE ( Indicatore della situazione economica equivalente ) in corso di
validità alla data di scadenza del presente bando - Autocertificazione attestante la frequenza scolastica relativa all’anno scolastico 2016/2017;
- Tagliandi di abbonamento mensili o settimanali nominativi ( esclusi quindi i biglietti di singole
corse AR giornaliere ) ;
Criteri per l’erogazione dei contributi
L’importo del contributo verrà determinato in base alle fasce ISEE , in cui ricade il nucleo familiare dello
studente richiedente.
a) Appartenere ad un nucleo familiare con una situazione economica equivalente ISEE
(indicatore della situazione economica equivalente) non superiore ad €. 14.650,00
Scadenza per la presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Barumini entro e non oltre
le ore 13 del 30 marzo 2018
La mancata presentazione della documentazione ISEE comporta l’esclusione dal beneficio.

