Al Responsabile dell’Area Socio Culturale 
del Comune di Olmedo (SS)
	

MODULO DI RICHIESTA 
RIMBORSO SPESE VIAGGIO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015

SCADENZA: ore 13:00 del 31/12/2015
  
Il sottoscritto:   
COGNOME:
NOME:
COMUNE E PROV. DI NASCITA:
DATA DI NASCITA:
NAZIONALITA’:
CODICE FISCALE
















In qualità di: (barrare la casella interessata)
GENITORE  □
       STUDENTE MAGGIORENNE  □
VIA/PIAZZA/ N.CIVICO:
TELEFONO:
CAP:
COMUNE:
PROVINCIA:

CHIEDE
di beneficiare del RIMBORSO SPESE VIAGGIO per l’anno scolastico 2014/2015.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,

DICHIARA:

Generalità dello studente:
COGNOME:
NOME:
COMUNE DI NASCITA E PROV:
DATA DI NASCITA:
CODICE FISCALE
















VIA/PIAZZA/ N.CIVICO:
TELEFONO:
CAP:
COMUNE:
PROVINCIA:

Scuola frequentata dallo studente nell’a.s. 2014/2015
  
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA:
VIA/PIAZZA/ N.CIVICO:
COMUNE:
PROVINCIA:
Classe frequentata
   □ 1	□ 2	□ 3	□ 4	□ 5

ESITO
anno scolastico 2014/2015
(barrare le caselle interessate)
PROMOSSO 
         □
RESPINTO 
    □
□ per rendimento insufficiente 



□ per mancato conseguimento del limite minimo di frequenza 

 Che la spesa di trasporto effettivamente sostenuta e documentata  nell’anno scolastico 2014/2015 è pari ad €____________________*.

*Per spese di trasporto si intendono:
- Abbonamenti mensili originali per trasporto su mezzi pubblici con  titolo di viaggio nominativo; 
- Spese di viaggio su linee urbane o extraurbane effettuate con titolo di viaggio nominativo;
- Potranno essere presentati eventuali biglietti singoli esclusivamente per i mesi di settembre e giugno; per quanto riguarda la   presentazione dei biglietti relativi alla frequentazione dei corsi di recupero, i medesimi potranno essere presentati unitamente ad una autocertificazione della frequenza al corso.

 Di non avere ricevuto nell’anno scolastico 2014/2015 altri analoghi benefici da pubbliche amministrazioni per le medesime finalità.

 Di aver preso visione di tutte le clausole inserite nel bando (Allegato “A” alla Determinazione del Responsabile dell’Area Socio Culturale n. 597 del 25/11/2015) relativo all’erogazione del rimborso delle spese di viaggio a beneficio degli studenti pendolari residenti nel Comune di Olmedo, regolarmente iscritti e frequentanti, nell’anno scolastico 2014/2015, le Scuole Secondarie di 2° grado.

 Di essere consapevole che non verrà riconosciuto alcun rimborso agli studenti il cui mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del DPR 122/2009, comprensivo delle deroghe riconosciute, abbia comportato l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.

 Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;

 Di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti dal medesimo D.P.R., è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia;

 Di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, per cui presta il suo consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni inerenti il presente procedimento.


                     Luogo e Data						          Firma del richiedente
_______________________                                 _________________________________




Da allegare obbligatoriamente alla presente domanda di rimborso:

 Copia del Certificato ISEE, in corso di validità e rilasciato ai sensi del DPCM n. 159/2013 pari o inferiore ad € 14.650,00; 

 Abbonamenti mensili originali per trasporto su mezzi pubblici con  titolo di viaggio nominativo;

 Spese di viaggio su linee urbane o extraurbane effettuate con titolo di viaggio nominativo;

 Biglietti singoli esclusivamente per i mesi di settembre e giugno; per quanto riguarda la  presentazione dei biglietti relativi alla frequentazione dei corsi di recupero, i medesimi potranno essere presentati unitamente ad una autocertificazione della frequenza al corso;

 Copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.







