ALLEGATO
Domanda di contributo per l'acquisto di titoli di viaggio annuali per la frequenza di
scuole secondarie di II grado nella provincia di Pesaro-Urbino.

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ______________________ Prov. __________
il ________________ e residente a ____________________________ Prov. __________ CAP ___________
Via ________________________________________ n. ______
Tel. ____________________ Codice Fiscale ____________________________

CHIEDE
in qualità di

□ diretto/a interessato/a (se maggiorenne)
□ di genitore o tutore del/della studente/studentessa interessato/a di partecipare all'avviso pubblico indetto dal
Comune di San Giovanni in Marignano e previsto dalla Delibera di Giunta n. 102 del 26.08.2020, per la
concessione di un contributo per l'acquisto di titolo/i di viaggio annuale/i per la frequenza di scuole secondarie di
II grado nella provincia di Pesaro-Urbino per l'a.s. 2020/21 intestato/i a:
(Dati studente/studentessa:) Cognome_______________________ Nome ______________________
residente nel Comune di _________________________________________ iscritto/a e frequentante
la scuola secondaria di II grado _______________________________________ di ____________________
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole:
-

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di
formazione o utilizzo di atti falsi;
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art 75 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
1) di essere (barrare la casella interessata):

□ cittadino/a italiano/a (o di altro Stato appartenente all’Unione Europea:________________);
□ cittadino/a ___________________________ e in possesso di un documento di soggiorno in corso di validità;

2) di aver effettivamente acquistato n.____ titolo/i di viaggio annuale rilasciato/i da________________________
per permettere il raggiungimento della scuola secondaria di II grado da parte del/della studente/studentessa
suindicato/a per l'a.s. 2020/21;
3) che la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del/dei titolo/i di viaggio annuale di cui al punto 2) è stata
complessivamente pari ad €_____________________;
4) di essere in possesso di un’Attestazione I.S.E.E. valida per prestazioni rivolte a minorenni (o ordinario in caso di
studenti maggiorenni) o corrente, con valore Importo I.S.E.E. ___________ e Data sottoscrizione Dichiarazione
Sostitutiva Unica __________________;
5) Di non aver percepito analoghe sovvenzioni/contributi/agevolazioni erogate da Enti Pubblici;
6) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e compatibilmente con quanto
previsto dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in
vigore il 25 maggio 2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA IN FOTOCOPIA (barrare la documentazione presentata)

□ Documento d’identità;
□ (solo per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea) Documento di soggiorno in corso di validità;
□

Titolo di viaggio annuale, ricevuta di acquisto dello stesso ed eventuale tessera nominativa dai quali sia

possibile risalire alla tipologia di titolo di viaggio, al nominativo del titolare ed al periodo di validità del titolo
stesso;

□ Attestazione ISEE o ricevuta di richiesta presentata da un C.A.F. (obbligatorio, pena esclusione)
□

Fotocopia del codice IBAN relativo al C/C bancario o postale, oppure Carta di pagamento, intestato o

cointestato al richiedente.

Lì (luogo e data), __________________________

Firma ______________________________________

