
STUDENTI MAGGIORENNI
Al Sig. Sindaco

                                                                                                    del Comune di
                                                                                                        Cossoine

Oggetto: richiesta concessione RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2016/2017.

_l_ sottoscritt_ __________________________ nat_  a ___________________  il ___/___/___

residente a  ____________________  con abitazione in via ______________________  n° ____   

codice fiscale_____________________________ frequentante la classe  ______  presso l’istituto

_____________________________   con  sede  a    _______________________,   nell’  anno
scolastico 2016/2017, chiede alla S.V. di poter beneficiare del rimborso spese di viaggio previsto
dalla L.R. 31/84 per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di II grado.
                                                    
Il  sottoscritto,  a  conoscenza  di  quanto  prescritto  dal  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.445  sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 75 e 76 della citata Legge  e sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

    di aver frequentato regolarmente per l’anno scolastico 2016/2017 la classe _______ dell’Istituto
____________________________________________________ di _________________________
   di aver utilizzato per lo spostamento da Cossoine – sede della scuola e viceversa il seguente
mezzo:
- pulmann di linea
- pulmann privato messo a disposizione dalla scuola
- altro

(specificare)___________________________________________________________________
  di non ricevere altri sussidi o usufruire di vantaggi economici riguardanti le spese di trasporto.

   di allegare alla presente domanda copia degli abbonamenti di viaggio per il periodo scolastico
 
  di allegare alla presente domanda, ATTESTAZIONE ISEE 2017 (da inserire in busta chiusa e
sigillata).

    che il Conto Corrente Bancario, intestato/cointestato al sottoscritto, sul quale chiede che venga
accreditato  il  mandato  emesso  a  proprio  favore  ha  il  seguente   codice
IBAN_________________________.
  di allegare copia di un documento di identità in corso di validità.

Cossoine, li _____________                                                                                  ___l___ richiedente

Dichiara inoltre di dare il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs 196/2003
per  il  trattamento  dei  dati  personali  raccolti,  anche  con  strumenti  informatici,  nell'ambito  del
procedimento relativo alla presente richiesta.
Cossoine, li _____________

FIRMA
____________________________________



STUDENTI MINORENNI
Al Sig. Sindaco

                                                                                                    del Comune di
                                                                                                        Cossoine

Oggetto: richiesta concessione RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S.2016/2017.
_l_ sottoscritt_ __________________________, (CF.:__________________________)genitore

dello studente______________________________ nat_  a ___________________  il ___/___/___

residente a  ____________________  con abitazione in via ______________________  n° ____   

codice fiscale_____________________________ frequentante la classe  ______  presso l’istituto

_____________________________   con  sede  a    _______________________,   nell’  anno
scolastico 2016/2017, chiede alla S.V. di poter beneficiare del rimborso spese di viaggio previsto
dalla L.R. 31/84 per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di II grado.
Il  sottoscritto,  a  conoscenza  di  quanto  prescritto  dal  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.445  sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 75 e 76 della citata legge  e sotto la propria personale responsabilità, dichiara
che il proprio figlio:
                                                 
   ha  frequentato  regolarmente  per  l’anno scolastico  2016/2017 la  classe _______ dell’Istituto
____________________________________________________ di _________________________
   ha utilizzato per lo spostamento da Cossoine – sede della scuola e viceversa il seguente mezzo:
- pulmann di linea
- pulmann privato messo a disposizione dalla scuola
- altro

(specificare)___________________________________________________________________

  di non ricevere altri sussidi o usufruire di vantaggi economici riguardanti le spese di trasporto.

  di allegare alla presente domanda copia degli abbonamenti di viaggio per il periodo scolastico

di  allegare  alla  presente  domanda,  ATTESTAZIONE ISEE 2017 (da  inserire  in  busta  chiusa  e
sigillata).

     che il Conto Corrente Bancario, intestato/cointestato al sottoscritto, sul quale chiede che venga
accreditato  il  mandato  emesso  a  proprio  favore  ha  il  seguente   codice
IBAN_________________________.
  di allegare copia di un documento di identità in corso di validità.

Cossoine, li _____________                                                                                  ___l___ richiedente

Dichiara inoltre di dare il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs 196/2003
per  il  trattamento  dei  dati  personali  raccolti,  anche  con  strumenti  informatici,  nell'ambito  del
procedimento relativo alla presente richiesta.
Cossoine, li _____________

FIRMA DEL GENITORE
____________________________________
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