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DOMANDA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO  

AGLI STUDENTI PENDOLARI  
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - A.S. 2018-2019 

 
da consegnare al protocollo del Comune o inviare via mail, da altra PEC, allegando scansione di un 
documento identità del genitore, a protocollo@pec.palau.it 
 
 
Il/la sottoscritto/a, in qualità di genitore 

Cognome_______________________________________ Nome __________________________________ 

Nato il___________________a_____________________________________________Prov.____________ 

Residente a Palau, via ___________________________________________________________n°_______ 

recapito telefonico___________________________C.F. _________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
il rimborso spese di viaggio per l’A.S. 2018-2019 in favore dello studente____________________________  

nato il _________________________ a __________________________________________ Prov. _______ 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e amministrative in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA 
 

• che il proprio figlio ha regolarmente frequentato e portato a termine l’anno scolastico 2018-2019, nella 

classe_______della scuola _____________________________________________________________ 

• che la sede della scuola è nel Comune di __________________________________________________ 

• che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (certificato ISEE), in corso di validità, è di € 

_______________, quindi non superiore a € 14.650,00 

• di non beneficiare di altri rimborsi per spese di viaggio concessi da altri Enti 

• che la spesa complessiva sostenuta per le spese di viaggio è pari a € ________________ 

• che il proprio figlio si è servito del trasporto pubblico o, se carente, del mezzo privato per raggiungere 

l’istituto frequentato. 

Dichiara, inoltre di aver preso conoscenza dei requisiti e dei criteri previsti dal bando approvato con la 

determinazione sotto riportata e pubblicato all’albo pretorio online del Comune. 

 
Dichiara, inoltre, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito 
di questo procedimento amministrativo (art.13 del Regolamento UE 679/2016). 
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Si autorizza, inoltre: 
□ l’invio agli indirizzi sopra indicati di ogni comunicazione relativa al procedimento di assegnazione del 

contributo, impegnandosi alla immediata comunicazione di eventuali variazioni; 

□ l’accredito del contributo sul proprio conto corrente bancario o postale o sulla propria carta prepagata con 

il seguente Codice IBAN: 

____________________________________________________________________________________ 

 
Si allega: 
□ fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi della normativa prevista dal 

DPCM del 5 dicembre 2013, n.159; 

□ fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

□ copia abbonamenti o biglietti di viaggio relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018. 

 
Firma del genitore 

 
…………………………………………. 

 


