
COMUNE DI ITTIRI
VIA SAN FRANCESCO N. 1 - C.A.P. 07044 - PROVINCIA DI SASSARI TEL. : 079/445200  

SERVIZI SOCIO-CULTURALI SCOLASTICI E SOCIO-EDUCATIVI

Al sig. Sindaco
del Comune di Ittiri

                                                                                         

OGGETTO: Domanda per il  rimborso delle  spese di  viaggio studenti
pendolari - Scuola Secondaria Superiore.

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

SCADENZA 12 NOVEMBRE  2020

Località scolastica :          SASSARI □          ALGHERO □         P. TORRES □

Il/la sottoscritto/a__________________________nato/a a ____________________il____________

 ___________residente a _________________in via________________________________n.____ 

tel./cell.  _________________________________C.F.____________________________;

CHIEDE

la concessione del rimborso delle spese di viaggio destinato agli studenti pendolari per:   

□ il/la proprio/a figlio 
□ se stesso (se maggiorenne)_________________________________________studente pendolare 

nato/a__________________il______________________C.F.______________________________

frequentante nell’anno scolastico 2020/2021 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

___________________________



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 2020/2021 del rimborso a fine anno scolastico delle
spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari;

   
   DICHIARA

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

scolastico 2020/2021 la classe_____sez.______ dell’Istituto ___________________________  sede

di  _____________________;

□ che  nello  scorso  anno  scolastico  2019/2020 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          €  25.500,00 □

2^ fascia da   € 25.500,01     a          €  38.000,00           □

□ di conoscere e accettare le direttive  stabilite con delibera di G.C. n. 144 del  07/10/2020 relative
all’erogazione dei contributi sulle spese di viaggio;

□ 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 aver preso visione della informativa pubblicata sul sito del Comune, inerente il trattamento dei
dati personali nel perseguimento delle finalità  connesse ai procedimenti e di averle comprese in
tutte le loro parti;

□ di essere consapevole che per avere la liquidazione del rimborso a fine anno, dovrà presentare
entro il 10/05/2021, apposita domanda (su modulo che a tempo debito verrà messo a disposizione
dal Comune) con allegati i documenti di viaggio inequivocabilmente intestati allo/a studente/ssa,
per i quali chiede il rimborso.

Data _____________________ Firma __________________________ 

Inoltre autorizza gli uffici comunali, all’uso manuale/automatico dei dati personali, come innanzi
indicato,  al  fine  della  gestione  del  rimborso  delle  spese  di  viaggio  studenti  pendolari  A.S.
2020/2021,  ai  sensi  del  Nuovo  Regolamento  Generale  sulla  protezione  dei  dati  –  GDPR
Regolamento UE 2016/679

Data _____________________ Firma __________________________ 
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