COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
Servizio Affari Generali
Modulo per domanda concorso pubblico per l’assegnazione di
contributi sulle spese di viaggio per la frequenza presso le Scuole
Secondarie di 110 grado A.S. 201712018
-

—

Dichiarazione sostitutiva ex D.P~R. 445/2000
(PREGASI COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO)

Scadenza 1010912018, ore 13,00
DATI RELATIVI ALLO STUDENTE

Cognome
Nome
Data di nascita _________________________ luogo di nascita ___________________________________________
Residenza
Codice fiscale
Telefono fisso
Telefono mobile
e-Mail _______________________________
PEC __________________________
Scuola frequentata nell’A.S. 2017/2018
Pagina i di 3

di

classe

N.B. Tutte le dichiarazioni riportate sul presente modulo di domanda dovranno essere
sottoscritte dallo studente, se maggiorenne, o, in caso contrario, da chi esercita la patria
potestà sul medesimo.
N.B. Ogni campo del presente modulo dovrà essere compilato in modo completo ed
esaustivo.
N.B. Il mandato di pagamento sarà emesso in favore del dichiarante.
Allegare alla presente domanda apposita delega qualora la persona incaricata alla
riscossione in banca del mandato di pagamento sia diversa dal richiedente).
N.B. Ai sensi del citato DPR 445/2000, l’Ufficio Pubblica Istruzione effettuerà controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Le false dichiarazioni comportano la decadenza dal
beneficio e saranno punite ai sensi del Codice Penale.
DATI RELATI ALL’ISTANTE

I
sottoscritt_ (Nome) __________________________ (Cognome) ________________________
Nat a ________________________________________ Prov.
il _I_I__________
Residente a ______________________ in Via __________________________________ n.
CAP
Prov.
Codicefiscale
I
I
I
I
I
11111111111
e-Mail
PEC
Telefono fisso
Telefono mobile
In qualità di

—

—

—

___________

______

_______

_______

CHIEDE
che lo studente sopra indicato, partecipi al concorso per l’assegnazione dei contributi sulle spese
sostenute per i viaggi da Villacidro a ____________________________________ per la frequenza
neil’A.S. 2017/2018 della classe
dell’istituto scolastico sopra indicato e ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da
errata o falsa dichiarazione
_______

DICHIARA
(barrare la voce interessata)
Ei che lo studente ha frequentato regolarmente nell’anno scolastico 2017/2018 la classe
presso l’istituto sopra indicato, conseguendo la promozione finale;
E]

____

di avere

sostenuto, nell’A.S. 2017/2018, spese di viaggio per complessivi
€
pari al costo di n.
(massimo 6) abbonamenti di viaggio sui mezzi di
linea e di €
pari ai costo di n.
abbonamenti CTM (per gli studenti che
frequentano istituti scolastici di Cagliari);

__________________

____________

____

______
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di avere utilizzato per il trasporto un mezzo privato in quanto (motivazione):

e di avere sostenuto spese per complessivi €. ____________________________________________
i che lo studente non ha percepito e non deve percepire, per l’anno scolastico 2017/2018,
analogo contributo da parte di altri Enti;

J

che

l’indicatore

I.S.E.E.

€_______________________

del

proprio

nucleo

familiare,

in

corso

di

validità,

è di

(obbligatorio allegare certificazione ISEE).

Informativa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e Regolamento UE

679/2016.
Autorizza il trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, esclusivanente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per qualsiasi
comunicazione l’Amministrazione intenda trasmettere.

FIRMA
Villacidro, lì

______________

_____________________________

Allega:
abbonamenti per mezzi di linea;

-

n.

-

n. ______abbonamenti mezzi CTM;

-

modello ISEE in corso di validità;

- copia del documento

di identità del dichiarante;

- delega per la riscossione del rimborso e copia del documento

di identità del delegato;

N.B. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine, con
documentazione irregolare o mancanti di dati essenziali quali:
Data e firma;
Dati anagrafici e fiscali del richiedente e del beneficiano;
Indicatore ISEE del nucleo familiare;
Copia del documento ISEE;
Copia del documento di identità di chi presenta la domanda (istante);
Copia del documento di identità del delegato al ritiro dei rimborsi spesa;
N.B. Nel caso in cui la presente sottoscrizione non sia resa all’atto della presentazione al
competente ufficio comunale, o sia inviata tramite posta, deve essere obbligatoriamente
accompagnata da copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
(D.P.R. n.445 del 28/1212000, art.38, comma 3).
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