Da presentare entro e non oltre il 30.09.2015

Spett.le Amministrazione Comunale
Piazza Italia n° 1
09082 BUSACHI

OGGETTO: domanda di partecipazione al bando per l’abbattimento dei costi di trasporto degli studenti
pendolari della scuola secondaria di II grado Anno scolastico 2014/2015.

_l_ sottoscritt_, ______________________________________ nato a _______________________________
il ___________________ residente a Busachi in

Via

______________________________ n. _____

codice fiscale _____________________________________ telefono ________________________________

CHIEDE
Che se stesso (barrare nel caso in cui la domanda venga presentata da studente maggiorenne
al quale poi viene erogato il contributo).

Che il proprio figlio/familiare _____________________________________ nato il _____/______/______
Nome e Cognome

a ________________________________ e residente a Busachi in via _____________________________
frequentante, nell’anno scolastico 2014/2015 la classe ___________ della Scuola Secondaria di II grado
__________________________________________ di _________________________________
venga ammesso a partecipare al bando in oggetto e a tal fine, consapevole delle responsabilità
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del DPR n° 445/2000, sotto la
propria personale responsabilità
DICHIARA
1.

Di aver preso visione del bando e di accettarlo in ogni sua parte.

2. Di non usufruire per l’anno scolastico 2014/2015 di rimborsi per l’abbattimento dei costi di trasporto
erogati da altri enti.
3.

Di allegare alla presente l’attestazione ISEE riferita ai redditi del nucleo familiare rilasciata da un
Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) ai sensi della vigente normativa in materia.

4.

Di allegare altresì l’autocertificazione attestante la frequenza dell’istituto scolastico per l’intero anno
scolastico e copia della documentazione atta a dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese di
trasporto (abbonamenti o biglietti in originale).

INFORMATIVA SULLA PRIVACY i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. Ai sensi del D.Lgs
n.196/2003, il/la sottoscritta autorizza il Comune di Busachi al trattamento dei propri dati personali e del
proprio figlio ai fini del procedimento connesso al bando per la selezione e per l’assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia
Busachi, ____________________
IL RICHIEDENTE
_____________________________________

Da presentare entro e non oltre il 30.09.2015

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO di
NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Il/La sottoscritto/a _________________________________ Nato/a il _____________________
a _____________________________ Residente a ___________________________ in Via
____________________________________ n° ___________ Tel. ___________________,

consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
Che
Sé stesso
Il

proprio

figlio/familiare

______________________________________

Nato/a

_________________________ il ____________________________ Residente a Busachi in
Via ________________________ ______________________ n. ________ per l’intero anno
scolastico 2014/2015 ha frequentato per la ______^ volta la classe ______________
dell’Istituto ________________________________________________________________ e
allo scrutinio finale è / non è stato ammesso alla classe successiva/all’esame di maturità.

È informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento
amministrativo ai sensi del Decreto Legislativo n° 196/2003.

Si allega copia del documento di identità personale in corso di validità.

IL DICHIARANTE

___________________________

