Allegato B) alla determinazione del Settore Amm.vo n.172 del 25/07/2013
Spett.le Amministrazione Comunale
Piazza del Popolo n. 3
08030 SEULO

OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando per l’abbattimento dei costi di trasporto degli
studenti pendolari della scuola secondaria di II grado Anno scolastico 2012/2013.
Modello da compilare a cura di uno dei genitori.

_l_ sottoscritt_, ______________________________________ nat_ a_________________________
_________________________ il ___________________
residente a Seulo
in
Via___________________________n._____codice fiscale ___________________________________
telefono___________________________genitore dello studente ___________________________
nat_ a _______________________ il __________________ frequentante, nell’anno scolastico
2012/13 la classe ______della Scuola Secondaria di II grado _______________________________ di
_________________________________
CHIEDE
che _l_ propri_ figli_ venga ammess_ a partecipare al bando in oggetto e a tal fine, consapevole
delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria
personale responsabilità
DICHIARA
1. Di aver preso visione del bando che disciplina lo stesso Concorso e di accettarlo in ogni sua parte.
2. Che _l_ propri_ figli_ sopraccitato/a non usufruisce per l’anno scolastico 2012/2013 di rimborsi
per l’abbattimento dei costi di trasporto erogati da altri enti.
3. Di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione del beneficio in oggetto, si applica l’art. 4
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni in materia
di controllo della veridicità delle informazioni fornite.
4. Di allegare alla presente l’attestazione ISEE riferita ai redditi dell’anno 2012 rilasciata da un Centro
Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF).
5. Di allegare altresì copia del certificato di frequenza e copia della documentazione atta a dimostrare
l’effettivo sostenimento delle spese di trasporto (abbonamenti, biglietti o altra documentazione
equipollente).
INFORMATIVA SULLA PRIVACY i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. Ai
sensi del D.Lgs n.196/2003, il/la sottoscritta autorizza il Comune di Seulo al trattamento dei propri dati
personali e del proprio figlio ai fini del procedimento connesso al bando per la selezione e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia
Seulo, __________________

IL RICHIEDENTE
_____________________________

