
Al Comune di Delia 

Ufficio Servizi Sociali  

   

 
OGGETTO: Richiesta rimborso spese di trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie 
superiori alle famiglie in condizioni di maggiore disagio socio-economico - anno 2020. 

 

Il/La Sottoscritto/a __________________________________________ nato/a________________________ 

il _______________________ codice fiscale ____________________________________ residente a Delia 

in via _______________________________n._______ Tel. ________________________  genitore dello 

studente_________________________________________ nato/a a ______________________________  il 

________________  iscritto/a presso  l'Istituto _________________________________________________ 

classe _________ sez. _______ sito a  ___________________________ in via _______________________ 

  

CHIEDE  

 

  

il rimborso delle spese di trasporto interurbano sostenute per il proprio figlio/a nell'anno 2020 ammontanti a 

euro ___________  

DICHIARA  

 

  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e a piena conoscenza della 

responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art.76 del decreto citato e del fatto che le 

dichiarazioni false comportano la revoca del beneficio sulla base della presente dichiarazione, come previsto 

dall'art.75 del citato D.P.R. 

  

o Che il proprio nucleo familiare è così composto  

  

  

N.  

  

  Cognome e Nome  

  

 Luogo e data di nascita  

  

Rapporto o legame  

 con il 

richiedente  

      Richiedente  

        

        

        

        

        

  

o che il proprio figlio/a ha regolarmente frequentato la scuola nell'anno 2020;  

 

o di essere a conoscenza che il Comune corrisponderà il rimborso di che trattasi sulla base 

dell'attestazione ISEE non superiore a euro 10.632,94; 

 



  

o che le proprie coordinate per l'accredito su conto corrente bancario o postale sono:  

 

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

 

 

o di  prestare il proprio consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D. lgs.101/2018 per l'espletamento delle procedure di cui 

alla presente richiesta.  

  

Allega alla presente: 

  

-   Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente;  

 

-   Fotocopia del codice fiscale del richiedente;  

 

-   Attestazione ISEE in corso di validità;  

 

-   Copia coordinate bancarie o postali;  

 

-   Biglietti e abbonamenti in originale – Anno 2020  

 

  

Delia, lì  __________  

                                                                                                                            Firma del genitore 

 

_______________________ 


