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FACILITAZIONI DI VIAGGIO PER STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
A.S. 2017/2018 – RICHIESTA CONTRIBUTO.

Spettabile Comune di Margherita di Savoia
Ufficio Pubblica Istruzione
(Da consegnare entro il 10/11/2017)
)

GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE
Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato/a______________________
il __________ ________ c.f. ___________________________e residente a Margherita di Savoia
alla Via_______________________________n. _________
GENERALITÀ DELLO STUDENTE
COGNOME _____________________________________
NOME__________________________________________

CHIEDE
La concessione del contributo, a parziale rimborso delle spese viaggio, previsto per gli studenti
pendolari delle scuole secondarie di 2° grado relative all’anno scolastico 2017/2018, sostenute
esclusivamente per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico utilizzati per raggiungere le sedi
degli Istituti Scolastici;
A tal fine, il richiedente - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 – consapevole delle
sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
Che lo studente summenzionato:
1. Nel corso dell’anno scolastico 2017/18 è scritto alla classe__________________________
sezione__________dell’Istituto________________________________________________
con sede________________________________ ed ha regolarmente frequentato le lezioni;
2. Non ha beneficiato di contributi concessi allo stesso titolo da qualsivoglia Ente Pubblico
per l’a.s. 2017/2018;
3. Valore ISEE 2015 (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare di
riferimento pari €______________________;
Dichiara, inoltre, di essere in possesso di n. ___________ titoli di viaggio comprovanti una spesa
complessiva di €__________________;
Allega alla presente una copia dell’attestazione ISEE del proprio nucleo familiare relativa ai redditi
del 2016;
Chiede, altresì, di ricevere informative sullo stato della pratica al seguente numero telefonico:

Il richiedente ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dà il consenso all’uso ed al
trattamento dei dati personali,anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Margherita di Savoia lì_____________
Il/La Richiedente

