COMUNE DI TRATALIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEI RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AGLI
STUDENTI PENDOLARI L.R. 25 Giugno 1984, n. 31 Artt. 2, 6 lettera a), 7 – 10 e 12
A.S. 2015/2016
___l___ sottoscritt____
Cognome___________________________Nome_____________________________________
Nat_____a ________________________________ il _________________________________
Codice Fiscale___________________________________ Telefono______________________
Residente in Tratalias, Provincia Carbonia – Iglesias, C.a.p. 09010
Indirizzo_____________________________________________________________________
In qualità di Genitore dell’Alunno
Cognome___________________________Nome_____________________________________
Nat__a ___________________________ il __________________________________________
Che, nell’A.S. 2015/2016 ha frequentato la Classe ______________, Sez.__________________,
dell’Istituto __________________________________ di_______________________________;

CHIEDE
che siano in parte rimborsate, ai sensi della L.R. n° 31/84, le spese per il trasporto - con il mezzo
pubblico di linea o vettura privata sostenute nel suddetto anno per il raggiungimento della sede
scolastica.
Sotto la propria responsabilità, secondo quanto prescritto dall’art. 26 Legge 04/01/68 n° 15,
consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicate a suo carico le pene stabilite
dall’art. 496 del Codice Civile:

DICHIARA CHE
o Risiede nel territorio di Tratalias;
o Ha conseguito la promozione:
sì
no
o Il proprio figlio appartiene alla seguente tipologia di studente:
TIPOLOGA A - Studenti pendolari residenti frequentanti le Scuole Secondarie di II°
grado;
TIPOLOGA A - Studenti pendolari frequentanti la soppressa Scuola Secondaria di I°
grado e le classi soppresse della Scuola Primaria le cui abitazioni siano ubicate in
località particolarmente disagiate e/o decentrate rispetto agli itinerari previsti dallo
scuolabus.
Per la Tipologia A
Che ha sostenuto una spesa complessiva di € ____________________ come
certificato dagli abbonamenti/biglietti allegati;
Che ha utilizzato un’autovettura privata in quanto la propria residenza non è
raggiunta da servizio pubblico locale;
Per la Tipologia B
o Che il n. dei giorni effettivamente frequentati è pari a ________;
Allega, a tal fine:
□
□
□

Copia della Certificazione ISEE, rilasciata dagli organi competenti, valida al termine della presentazione
delle domande (per la tipologia A);
n° ................ abbonamenti mensili in originale (per la tipologia A);
Certificato di Frequenza o autocertificazione (Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio) dello stesso (per la
tipologia A e B) .

Tratalias, lì__________________

_____________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N° 445

Il Sig. ____________________________nato a _____________________ il ________________,
residente in___________________ via _________________________________ sotto la propria
responsabilità, secondo quanto prescritto dall’art. 26 Legge 04/01/68 n° 15, consapevole che in caso
di false dichiarazioni saranno applicate a suo carico le pene stabilite dall’art. 496 del Codice Civile:

DICHIARA
CHE IL PROPRIO FIGLIO

Cognome___________________________Nome_____________________________________
Nat__a ___________________________ il __________________________________________
nell’A.S. _________ ha frequentato la Classe ______________, Sez.______________________,
dell’Istituto __________________________________ di_______________________________;

Tratalias , ________________
IL DICHIARANTE
___________________________

art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445 (commi 1, 2 e 3)
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale

