
 
 

 
 

 
Al sig. Sindaco 

del Comune di Ittiri 
 

                                                                                          
OGGETTO: Domanda per l’ottenimento degli abbonamenti mensili o rimborso 
spese di viaggio studenti pendolari - Scuola Secondaria Superiore. 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

SCADENZA  10 OTTOBRE  2018 
 

Località scolastica :          SASSARI □          ALGHERO □          P. TORRES □ 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________nato/a a ____________________il ___________ 
 
residente a _________________in via _______________________________n.____ tel. _________ 
 
C.F.____________________________; 

CHIEDE  
barrare l’opzione prescelta 

la concessione di: 
1) □ abbonamenti mensili di viaggio gratuiti   per:   
□ il/la proprio/a figlio/a            
□ se stesso (se maggiorenne)_________________________________________studente pendolare   
 
nato/a___________________il______________C.F.___________________frequentante nell’anno  
 
scolastico 2018/2019 la classe____sez._____dell’Istituto__________________________________  
 
sceglie  per il ritiro dell’abbonamento la sotto indicata rivendita autorizzata  (barrare la casella che 
interessa)  

 □  Sassu Stefano via Sassari   
 □ Rivendita tabacchi Simula C.V.E.     

oppure 
la concessione di: 
2) □ rimborso in denaro a fine anno scolastico per:    
□ il/la proprio/a figlio/a            
□ se stesso (se maggiorenne)__________________________________________studente pendolare   
 
nato/a___________________il______________C.F.___________________frequentante nell’anno  
 
scolastico 2018/2019 la classe____sez._____dell’Istituto__________________________________  
 
A tal fine  allega alla presente domanda: 

� dichiarazione personale (compresa nel presente modulo); 
� certificazione I.S.E.E in corso di validità rilasciata da ___________________ relativa ai 

redditi percepiti dal   nucleo familiare di appartenenza dello studente; 

 
Ittiri li,________________      Firma    

____________________________ 

    
COMUNE DI ITTIRI  

Settore Socio - Assistenziale Culturale Scolastico e Tributi 
 



 
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R.  28.12.2000, n. 445 

(da rendersi a cura di un genitore o dello/a studente/ssa se maggiorenne) 
 

Il /la sottoscritto/a_______________________________in qualità di: 

□ genitore dello studente _________________________________________________________  

□ studente (se maggiorenne)________________________________________________________ 

al fine di poter usufruire nell’ anno scolastico 2018/2019 (barrare l’ opzione prescelta);  
□ degli abbonamenti mensili di viaggio gratuiti; 
□ del rimborso a fine anno scolastico della quota corrispondente al valore degli abbonamenti 
dovuti; 

       DICHIARA  
 

□ che il/la suddetto/a studente/ssa pendolare risulta iscritto/a e frequenta  regolarmente   nell’anno 

scolastico 2018/2019 la classe_____sez.______ dell’Istituto ___________________________   

_______________________ sede di  _____________________; 

□ che nello scorso anno scolastico 2017/2018 ha frequentato 

l’Istituto_______________________________________________ con il seguente risultato finale 

(barrare la casella che interessa): 

 promosso/a   □ 

       respinto/a     □       

□ che non fruisce di analoghi benefici da parte dello Stato o di altri Enti per lo stesso titolo;  
□ che il reddito I.S.E.E. del proprio nucleo familiare risulta compreso nelle seguenti fasce  barrare 
la casella che interessa : 
 

1^ fascia   da     €    0                a          €  12.729,94 □ 

2^ fascia  da     € 12.729,95     a          €  25.459,88               □ 

3^ fascia da     € 25.459,89     a          €  38.189,82               □ 

 
□ di essere consapevole  che  nel caso il reddito ISEE del proprio nucleo familiare sia oltre il limite 
massimo stabilito per la 3^ fascia di reddito, non avrà diritto ad alcun abbonamento gratuito né 
all’eventuale rimborso; 
□ di essere consapevole che, nel caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

□ di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale  la presente dichiarazione viene resa; 

Solo per chi opterà per avere il rimborso a fine anno scolastico: 

□ di essere consapevole che per avere, a fine anno scolastico, il rimborso equivalente al costo degli 
abbonamenti dovuti, dovrà presentare entro il 30/04/2019, apposita domanda (su modulo messo a 
disposizione dal Comune) con allegati i documenti di viaggio inequivocabilmente intestati allo/a 
studente/ssa, per i quali chiede il rimborso. 

Ittiri li,______________ 

Firma 

 
 


