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SCADENZA 04/12/2019 

 

MODULO DI DOMANDA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO  
2018/2019 

 
Alla Responsabile del servizio Sociale, Culturale  

e Pubblica Istruzione 
Comune di Uri 

 
Oggetto: L.R. 31/84 -Art. 7 Lett. a) – Domanda di contributo per l’abbattimento delle 
spese viaggio studenti pendolari delle scuole secondarie superiori.  A.S. 2018/2019 . 

 

RICHIEDENTE 

_I_ sottoscritt_ ______________________________________________________ 

nato a ______________________ il ________________  

residente a Uri in Via __________________________________________ n. ______   

C.F.__________________________________________________________________  

BENEFICIARI___ (SE DIVERSA/O DAL RICHIEDENTE) 

Alunn___ ______________________________________nat___ a 

______________________ il __/__/____  

residente a Uri in Via ________________________ n. ______ 

C. F. ______________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità civili e penali a cui si va incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci 

CHIEDE 
 

Che venga concesso un contributo per l’abbattimento delle spese di viaggio sostenute 
per l’anno scolastico 2018/2019 ai sensi della LR. n. 31/84 - Art. 7 Lett. a).   
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A tal fine dichiara: 

 Che ___ propri___ figli___ è iscritt___ e frequenta la classe __________ presso 

la Scuola secondaria superiore _______________________________________  

con sede a _______________________________________________________ 

(se maggiorenne) 

 Di essere iscritt___ e frequentare la classe __________ presso la Scuola 

secondaria superiore _______________________________________  con sede 

a _____________________________________________________________ 

 

 Che il costo del trasporto effettivo sostenuto nel periodo: 
           Settembre 2018 – Dicembre 2018 è pari a € ___________________ 

 Di non ricevere contributo per la medesima finalità ad altri enti o Istituti; 

 Di non avere presentato e non presentare analoga richiesta di contributo per la 
medesima finalità ad altri enti o Istituti. 

 Che l’IBAN dove versare il contributo è:  

                           

 intestato a _____________________________________________________ 
CF _________________________________________ 

Nat_ a ___________ il ______________ 

Si allega alla presente domanda: 

 copia della certificazione ISEE 2019, pari o inferiore a € 14.650,00, valida alla 
data di presentazione della domanda; 

 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 
Allegato Mod. B); 

 N° _________ originali abbonamenti, relativi all’anno scolastico 2018/2019. 
Dichiara inoltre: 

 di avere preso visione dell’informativa ai sensi e per gli effetti del Regolamento 
(UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., 

 
Uri, _________________         IN FEDE 

                Il Dichiarante 

___________________________________ 
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