
Al Signor Sindaco del Comune di 
SOLETO

OGGETTO: Richiesta facilitazioni di viaggio anno solare 2017 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________

nato/a il _____/_____/_____ a ______________________________________________ Prov. 

___________residente in Soleto alla Via_______________________________________________ 

n. _____ C.F.______________________________________ recapito telefonico : ______________ 

padre/madre del minore :____________________________________________________________

nato/a il _____/_____/_____ a ______________________________________________ Prov. ____

iscritto per il 2017 all’Istituto: _______________________________________________________

CHIEDE 

di partecipare all’avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi per le facilitazioni di viaggio
sostenute nell’anno solare 2017 a favore dello studente sopra indicato. 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000,
n.  445 e  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dagli  artt.  75 e  76 del  medesimo D.  P.  R.
445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti

 DICHIARA (barrare con una crocetta sull’apposito quadratino la voce che interessa completando
gli spazi vuoti) 

 che lo studente per il quale viene richiesto il beneficio in oggetto era residente nel Comune di
Soleto ed ha mantenuto la residenza alla data di presentazione della domanda; 

 che  ha  frequentato  per  l’anno  scolastico  in  oggetto:   l’intero  anno;   il  periodo  dal  
_________________________ al _________________________; 

 che non ha frequentato corsi di formazione professionale, fatta eccezione per l’obbligo formativo;
 che  lo  studente  di  cui  sopra,  ha  raggiunto  la  sede  dell’Istituto  sita  nel  comune  di

____________________  quotidianamente  avvalendosi  di  un  mezzo  di  trasporto  pubblico
sostenendo un costo mensile pari ad € _________________; 

 che lo studente di cui sopra non è stato beneficiario per le stesse finalità di contributi analoghi
erogati dallo Stato o da altri Enti o Istituzioni; 

 che  appartiene  ad  un  nucleo  familiare  il  cui  I.S.E.E  in  corso  di  valità  pari  a  €
_________________ 

 di  essere informato,  ai  sensi e per gli  effetti  di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati solo da personale dipendente o incaricato dal Comune, anche con strumenti
informatici  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione
viene resa e ne autorizza il trattamento.

 Il sottoscritto allega alla presente istanza la seguente documentazione: 
 certificazione I.S.E.E. in corso di validità; 
 Fotocopia del documento di identità. 
 Documentazione relativa alle spese di viaggio 

Con osservanza.

Soleto, _____________________ 
Firma __________________________________ 


