
DOMANDA CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE VIAGGIO 
( ANNO SCOLASTICO  2021/2022 ) 

 
Da presentare  all’UFFICIO PROTOCOLLO (Centro Direzionale, sito in via Isonzo)   
     (DATA DI SCADENZA 29 LUGLIO 2022 ) 
 

� SCUOLA  DELL’INFANZIA 

� SCUOLA PRIMARIA 

� SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

� SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 
(PREGASI COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO) 

 

Generalità dello STUDENTE  

COGNOME NOME 

Luogo di Nascita Data di Nascita 

RESIDENTE 
  
VIA 

 

CODICE FISCALE                 

Scuola frequentata  
(anno scol.2021/2022) 

 Classe 
(anno scol.2021/22) Sez. 

Città Prov. 

 Al Sig. Sindaco del Comune di IGLESIAS 
 
Generalità e residenza anagrafica del DICHIARANTE 

COGNOME  NOME  

Luogo di Nascita Data di Nascita 

RESIDENTE  CAP  PROV.  

Via/Piazza 
N.Civico 

 
TELEFONO 

(obbligatorio) 
 

CODICE FISCALE                 

C H I E D E 
ai sensi degli artt. 6 e 7 lett. a) della L.R. 31/84 il contributo per le spese di viaggio sostenute  per la 

frequenza nell’anno scolastico 2021/22;  

 

che l’eventuale contributo venga quietanzato al Sig./ra  

COGNOME NOME 

Luogo di Nascita Data di Nascita 

RESIDENTE 
  
VIA 

 

CODICE FISCALE                 

CODICE IBAN  : 

 



A tal fine, consapevole delle responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 
445, per falsità in atti e dichiarazioni non veritiere, dichiara per quanto espresso nella presente 
richiesta è vero ed accertabile ai sensi dell’art. 43 del citato D.P.R. 445/2000, ovvero 
documentabile su richiesta dalle Amministrazioni competenti.  

 
D I C H I A R A 

1 . Che lo studente (cognome e nome) _______________________________ 

- nell'anno scolastico 2021/2022  ha frequentato regolarmente le lezioni dal __________  al 

_________ presso l’istituto ___________________________________________________ con sede in 

(indicare la città)       ___________________________________________________ 

- ha viaggiato dalla propria abitazione alla scuola con i seguenti mezzi (segnare quello 

utilizzato): 

� mezzo privato *   

� servizio urbano ARST  

� servizio autobus pubblico  

� servizio autobus privato  

� servizio FS treno 

* Il rimborso verrà effettuato sulla base del costo dell’abbonamento del mezzo   
pubblico (per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado). 
 
  

2. che la spesa complessiva per l'anno scolastico 2021/2022 è stata pari a 

Euro___________________ ;  

3. di non usufruire di contributi concessi allo stesso titolo per l’anno scolastico 2021/2022; 

4. che l’attestazione ISEE (in corso di validità) è pari a Euro______________________;  

Iglesias, _______________    

      IL DICHIARANTE 
 
        ______________________________  
 

 

Allega alla presente: 
 

� Fotocopia attestazione ISEE non superiore a € 14.460,00 in corso di validità 
(solo per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado)  -  (obbligatoria) 
 

� Fotocopia documento d’identità (in corso di validità) del dichiarante 
debitamente firmata  (obbligatoria). 

 
� Fotocopia CODICE IBAN ( per l’accreditamento del contributo sul proprio conto 

corrente), specificare nominativo dell’intestatario:  ……………………………………   

.......................................................................................................................... 

 



 

NOTE  
*  In caso di studente minorenne indicare il nome di un genitore o di chi ne fa le veci.  
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti 
la normale certificazione.  

 

 Saranno  escluse:  
- le domande che perverranno oltre il 29 LUGLIO 2022; 
- le domande non debitamente compilate; 
- le domande non firmate dal richiedente;  

- le domande (per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado) il cui ISEE (in 

corso di validità) del proprio nucleo familiare sia superiore a €14.460,00;  

 
• le domande prive della documentazione richiesta: ISEE in corso di validità (solo 

per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado), fotocopia documento di identità 
del dichiarante debitamente firmata. 

 

Dichiara altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati 
controlli , ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/200, diretti ad accertarne la veridicità. 
 
 
Il sottoscritto ______________________________in relazione alla L. n. 675/96, riguardante la  
“ tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali”, esprime il proprio consenso ed 
autorizza l’Amministrazione Comunale al trattamento dei propri dati personali, comuni e 
sensibili, esclusivamente ai fini dell’adozione di atti relativi all’assegnazione del contributo di 
rimborso spese di viaggio per l’anno scolastico 2021/2022. 

                                                                                 
      IL DICHIARANTE 

 
 

                                                                                            __________________________ 
 
 
 
 

ACCERTAMENTI E SANZIONI 
Ai sensi dell’art. 71 comma1, del D.P.R. 445/2000 l’Ente erogatore effettuerà accurati controlli sia a 

campione che in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente 

in autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo. 

E’ facoltà dell’Ente erogatore sospendere dal pagamento del contributo  i beneficiari sottoposti alla procedura 

di controllo delle autocertificazioni  e procedere alla effettiva erogazione del beneficio solamente a coloro le 

cui dichiarazioni saranno risultate veritiere. 

Il Comune potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla situazione 

familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti anche attraverso il coinvolgimento della Guardia di Finanza 

nell’ambito delle direttive annuali impartite dal Ministero delle Finanze per la programmazione dell’attività di 

accertamento. 

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI 

Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga trovato in possesso della   

documentazione richiesta nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici vengono revocati e sarà 

effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate 

In tal caso il Comune è tenuto  per legge  a segnalare  il fatto  all’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di 

competenza. 

 


