
COMUNE DI SAVONA
SETTORE Attività Sociali ed Educative
Via Don Minzoni 6/2 – 17100 Savona
Tel. 019/83105815
Fax 019/83105019
e-mail scuole@comune.savona.it

TERMINE DI PRESENTAZIONE : entro il 29 maggio 2020

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2020/21

IL SOTTOSCRITTO/A:
consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi e che, ai sensi dell’art. 75, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti,     DICHIARA   

COGNOME _______________________________________ NOME ______________________________________

NATO A ____________________________________________________ IL ________________________________

CODICE FISCALE _______________________________________________ RESIDENTE IN :

COMUNE ___________________________________ VIA _____________________________________ N.______

C.A.P. ___________    TELEFONO ______________________________e-mail_______________________________

IN QUALITA’ DI  _________________________________________________  DEL/I MINORE /I :
                               (indicare il legame del firmatario con il minore: esempio genitore)

COGNOME __________________________________ NOME ______________________________________

NATO A _________________________________________________ IL________________________________

Residente a _____________________________________frequentante per l’Anno Scolastico 2020/21

la SCUOLA ______________________________________
                              
CLASSE __________________ SEZIONE ___________        
                                                                                                                                        
Con orario _________________________________________________________________________________  

COGNOME ____________________________________ NOME ______________________________________

NATO A _______________________________________________ IL________________________________

Residente a ____________________________________frequentante per l’Anno Scolastico 2020/21

la SCUOLA ______________________________________
                              
CLASSE __________________ SEZIONE ___________        
                                                                                                                                     
Con orario __________________________________________________________________________________       
                                                                                  



CHIEDE
 
l'attribuzione del contributo  pari al costo dell'abbonamento annuale al servizio di trasporto urbano per l'a.s. 2020/21

A tal fine dichiara
(barrare la casella che interessa)

 che sussiste una distanza dell'abitazione di almeno 1 km dalla scuola frequentata
  

               che sussiste mancanza di idonei mezzi pubblici di trasporto

                  di  avere una attestazione ISEE  2020 del  nucleo  familiare  pari  a  € .................................  come da
dichiarazione  n.  ….................................................................  sottoscritta  in  data
...................................prot. n.......................................     l'isee deve essere pari o inferiore ad € 25.000,00)

                        
                      di avere nel proprio nucleo familiare uno o entrambi i genitori portatori di handicap ai sensi della L.

104/92 impossibilitati ad accompagnare a scuola il bambino

                        che la situazione  lavorativa dei genitori è la seguente:         

Padre..........................................................          Datore di lavoro......................................................................................

Sede..............................................................          Orario..................................................................................................
                

Madre..........................................................        Datore di lavoro......................................................................................

Sede..............................................................          Orario..................................................................................................
                

coordinate bancarie su cui effettuare l'accredito del contributo:

COD IBAN (27 caratteri) IT___________________________________________________________

Dichiara altresì:

 di essere a conoscenza che gli uffici competenti del Comune di Savona si riservano il diritto di effettuare ogni
tipo di accertamento sulle dichiarazioni presentate;

             

DATA ....................................       IL DICHIARANTE   …....………...……………………………………
        (firma leggibile)

ALLEGATI:

1) Fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità da allegare solo se la domanda
non viene presentata direttamente dall’interessato all’ufficio Pubblica Istruzione.

2) Copia Attestazione ISEE anno 2020

Informativa ai sensi del DGPR 679/2016. I dati personali che Lei comunicherà a questo Servizio saranno utilizzati al
fine di procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi in corso e dei controlli previsti dalla legge. Si rende
noto che le informazioni da Lei fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti Pubblici nei limiti
previsti  da  norme  di  legge  o  regolamenti,  o  quando  ciò  risulti  necessario  per  lo  svolgimento  delle  funzioni
istituzionali.
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