DOMANDA RIMBORSO SPESE VIAGGIO

ANNO SCOLASTICO 20 /20

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI MEANA SARDO
Il /La sottoscritt __ ________________________________________________________________
nat __ a ________________________________ il ______________________________________________
residente in __________________________ Via ______________________________________________
C.F. ___________________________________________________________________________________
n° __________ tel. ______________________ ;

Chiede
ai sensi dell’art. 7, lett. a) della L.R. 31/84 di poter beneficiare del rimborso spese viaggio
per l’anno scolastico 2009/2010;
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000:


di essere residente nel comune di Meana Sardo;



di aver frequentato regolarmente le lezioni c/o la Scuola/Istituto ______________________
Classe _____________ sez. ____________ con sede a ______________________________



di aver raggiunto _____________________________ (specificare se giornalmente o
settimanalmente)

il

suddetto

Istituto

avvalendosi

del

mezzo

di

trasporto______________________________(specificare pubblico o privato);


di aver sostenuto, nell’anno scolastico 20

/20

per l’acquisto di titoli di viaggio

(abbonamenti e/o biglietti) una spesa media mensile di € _____________________;


che il reddito del nucleo familiare di appartenenza, è pari a ISE € ___________________
ISEE € ______________________________;



di non aver beneficiato di contributi concessi, per le medesime finalità, da altri enti o
istituzioni pubblici o privati per l’anno scolastico di riferimento.

Allega alla presente la seguente documentazione:
-

Certificazione ISE/ISEE rilasciata da _______________________________;

-

Biglietti e/o Abbonamenti.

Meana Sardo ________________
FIRMA
___________________________

DOMANDA RIMBORSO SPESE VIAGGIO

ANNO SCOLASTICO 20 /20

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI MEANA SARDO
Il /La sottoscritt __ ________________________________________________________________
nat __ a ________________________________ il ____________________________________ e residente
in __________________________ Via __________________________________________ n° __________
tel. ____________________ C.F. ___________________________________________________________
Genitore dell’alunno/a ___________________________________________________________________
Nato a ______________________________________ il _________________________________________
C.F. __________________________________________________________________________________;

Chiede
per il/la figlio/a suddetto/a, la corresponsione del contributo previsto dall’art. 7, lett. a) della
L.R. 31/84 a titolo di rimborso spese viaggio - anno scolastico 20 /20 ;
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, che il/la figlio/a predetto/a:


è residente nel comune di Meana Sardo;



ha frequentato regolarmente le lezioni c/o la Scuola/Istituto ____________________ Classe
______ sez. _____ con sede a ________________________________________________



ha

raggiunto

_____________________________

settimanalmente)

il

suddetto

Istituto

(specificare
avvalendosi

se

giornalmente

o

del

mezzo

di

trasporto______________________________(specificare pubblico o privato);


ha sostenuto, nell’anno scolastico 20 /20

per l’acquisto di titoli di viaggio (abbonamenti

e/o biglietti) una spesa media mensile di € _____________________;


non ha beneficiato di contributi concessi, per le medesime finalità, da altri enti o istituzioni
pubblici o privati per l’anno scolastico di riferimento;



che il reddito del nucleo familiare di appartenenza, è pari a ISE € ___________________
ISEE € ______________________________;

Allega alla presente la seguente documentazione:
-

Certificazione ISE/ISEE, rilasciata da ________________________________;

-

Biglietti e/o Abbonamenti.

Meana Sardo __________________

FIRMA
____________________________

