
 

 

MODELLO D contributo per  spese di viaggio anno scolastico 2011\12 
                                                                                         

Da consegnare entro il 30 Aprile 2013 (martedì)  presso                                          
l’Ufficio  Istruzione Via Cagliari 

 (ex Scuole Pintus) come segue:                                                                                                          
Orario antimeridiano: dal lunedì al venerdì 8,30 – 11,30 

Orario pomeridiano:  il lunedì e mercoledì 17 - 18 

 

C O M U N E  DI  A S S E M I N I 

Provincia di Cagliari 

 

  
 
Il Dichiarante: 

 
Il sottoscritto ____________________________________Nato a _____________________ 

 il ___________ residente ad Assemini in via ____________________________n.______ 

tel.______________________ C. Fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

C H I E D E 

              IL CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO PER  L’ A.S. 2011\2012 
Per lo studente: 

 
Cognome________________________Nome__________________ nato/a______________ 

Prov. ___ il _______________ residente ad Assemini in  via  _________________   n. ____  

 

Istituto frequentato nell’anno scolastico 2011\2012 (nome della scuola) ________________________ 

 
         Via ________________________________Classe_____ Sezione______ 
 
       Dichiara 

1) che lo studente per cui si richiede il contributo non ha percepito né percepirà, per lo stesso anno 
scolastico, analoghi contributi o agevolazioni da altri Enti o dall’Azienda da cui dipende il dichiarante; 

2) che ha frequentato regolarmente  fino alla data del 15 marzo 2012; 
3) che si è ritirato prima del 15 marzo per motivi di salute e a tal fine allega certificazione medica; 
4) che il proprio reddito ISEE, riferito all’anno 2011, ***è pari ad €._______________ 
5) che lo studente, per cui si richiede il contributo, utilizza per raggiungere la sede scolastica il mezzo: 
 

�  PULLMAN  �  TRENO  �  MEZZO PROPRIO 
 

N.B:il contributo in oggetto viene erogato per l’utilizzo del mezzo proprio nel caso in cui lo lo studente sia 
residente in zona agricola o industriale, o frequenti scuole serali non servite da mezzi pubblici o per il trasporto di 
studenti disabili e solo nel caso in cui lo studente frequenti una scuola secondaria di 2° grado ubicata fuori dal 
territorio comunale. 
 
Si allega: 

• fotocopia degli abbonamenti o di altra documentazione idonea  comprovante 

l’utilizzo del mezzo di trasporto; 

• eventuale documentazione medica giustificativa della mancata frequenza scolastica, 

nell’anno scolastico di riferimento, avvenuta prima del 15 marzo 2012;  

• fotocopia del documento d’identità del dichiarante. 

 



 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

Di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

 

Dichiara, altresì, di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di 

sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre la revoca dei benefici eventualmente 

percepiti; 

 

Di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4, comma 2, 

del Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998 in materia di controllo della veridicità delle 

informazioni fornite; 

 

 Di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione del contributo, potranno essere eseguiti 

controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. 

 

         Che il proprio reddito ISEE, riferito all’anno 2011***, è pari ad €.______________ 

 
          di aver preso visione del Bando 2012 per l’accesso ai contributi del Servizio Istruzione finanziati con fondi comunali. 

 
 
Assemini__________________________                           IL DICHIARANTE 
         
                                                               ____________________________ 

 

 

Note: 

(****) Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente non deve essere superiore a € 

14.650,00; 

Il Servizio Istruzione procederà all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni di cui sopra  

(ISEE e certificazione relativa alla frequenza scolastica)  e della  loro validità temporale . 
. 
 

INOLTRE: 

 

A) NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE, 
OLTRE LA DATA FISSATA DAL BANDO DEL 30 APRILE 2013 (MARTEDÌ), CON 
DOCUMENTAZIONE IRREGOLARE O MANCANTI DELL’INDICAZIONE DI DATI ESSENZIALI: 
Data e firma, dati anagrafici e fiscali del richiedente, e del beneficiario; fotocopia degli abbonamenti o 
ulteriore  documentazione comprovante l’utilizzo del mezzo di trasporto, l’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE). 

B) LE DOMANDE  PRESENTATE DAGLI STUDENTI NATI PRIMA DEL 01\01\1991. 
C) LE DOMANDE NELLE QUALI VENGA INDICATO ED ACCERTATO UN’ISEE SUPERIORE ALLA 

SOMMA DI €. 14.650,00 E IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE. 
 

Nota Bene: 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 

accompagnata da copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 
(D.P.R. n.445 del 28/12/2000, art.38, comma 3). 


