Al Comune di
Terracina
Ufficio destinatario

Domanda di erogazione di contributo economico per il trasporto scolastico di alunni
disabili
Ai sensi dell'articolo 73 della Legge Regionale 10/08/2006, n. 9
ll sottoscritto genitore/tutore/affidatario
Cognome

Data di nascita

Residenza
Provincia

Sesso (M/F)

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Comune

Telefono casa

Indirizzo

Telefono cellulare

Civico

Posta elettronica ordinaria

CAP

Posta elettronica certificata (domicilio digitale)

del bambino
Cognome

Data di nascita

Sesso (M/F)

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

iscritto alla scuola
Grado (infanzia, primaria, media)

Scuola

Classe

Sezione

CHIEDE
un contributo per il trasporto da casa a scuola e viceversa.
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
che l'abitazione del bambino dista dalla sede della scuola frequentata percorrendo il percorso stradale più breve
Distanza da scuola

che il bambino è stato riconosciuto invalido grave ai sensi della Legge 05/02/1992, n. 104 e che tutt'ora permane
questa situazione
Numero verbale della commissione medico legale

Data verbale della commissione medico legale

di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione

Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

certificazione medica di disabilità e di diagnosi funzionale
copia del documento d'identità

(da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)

altri allegati

(specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
dell'istanza.

Terracina
Luogo

Data

Il dichiarante

