
                                                       AL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
                                 PIAZZA GALLURA N. 3 

                            UFFICIO SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: L.R. 25 GIUGNO 1984 N. 31, ART. 7, LETT. A) – CONTRIBUTO PER L’ABBATTIMENTO DELLE SPESE
DI VIAGGIO PER GLI STUDENTI PENDOLARI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI - A.S. 2018/2019

Il sottoscritto genitore/studente___________________________________________________

nato a_______________il____________, residente in _____________ Via

_________________________ N.___ Tel. (cell)___________________________ C.F.

_____________________________________________

CHIEDE

di poter beneficiare delle provvidenze erogate ai sensi della L.R. 25 giugno 1984 n. 31, art. 7, lett. a) per
l’assegnazione di un contributo per l’abbattimento delle spese viaggio studenti scuole  secondarie superiori
A.S. 2018/2019.

A  tal  fine  DICHIARA, sotto  la  propria  responsabilità,  ai  sensi  delle  vigenti  norme  in  materia  di
autocertificazione D.P.R, 445/00 art. 46 e 47, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false
dichiarazioni:

1) che  lo  studente:  Nome  ________________________  Cognome  ____________________  Nato  a

___________________ il _______________residente in Tempio P. Via ________________

___________________ n. ______ C.F. _______________________________________;

ha   frequentato   nell’anno   scolastico   2018/2019   la   Scuola   Secondaria   Superiore

_________________________________  Classe  ______________Sez.  __________,  con  sede  in

________________________, Via _________________ .

2) di aver utilizzato nell’A.S. 2018/2019 per il raggiungimento della sede scolastica frequentata il seguente
mezzo di trasporto:

Mezzo/i Pubblico/i: ____________________________________________

Mezzo Privato, in quanto località non servita da servizio di trasporto pubblico locale,
__________________________________________________________.

3) di aver sostenuto, nell’A.S. 2018/2019, per il pagamento delle spese di trasporto un onere complessivo
di € ___________________ (come da allegata documentazione).

4)  di aver frequentato regolarmente le lezioni nell’A.S. 2018/2019 per complessivi mesi ______.

5) (in caso di utilizzo di mezzo privato) di aver raggiunto giornalmente /settimanalmente la sede dell’Istituto
avvalendosi del mezzo di trasporto privato, per un totale di Km__________ al giorno, per n. ______
giorni alla settimana.

6) che il valore ISEE da utilizzare  è il seguente:

Numero Identificativo ISEE ________________________________

Data rilascio _____________________ Data Scadenza __________________

Valore ISEE € ________________________

7) di non avere percepito e/o di non dover percepire altri rimborsi spese viaggio per l’anno 2018/2019 da
parte di altri Enti.



8) In merito alle  agevolazioni tariffarie di cui all’art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di
stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti
gennaio e febbraio 2019 dichiara:

O  Di aver presentato domanda per agevolazioni tariffarie di cui all’art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del
28.12.2018 (Legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019
e mensili studenti gennaio e febbraio 2019;

O  Di non aver presentato domanda per agevolazioni tariffarie di cui all’art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del
28.12.2018 (Legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019
e mensili studenti gennaio e febbraio 2019.

9) di aver preso visione delle informative inerenti il trattamento dei dati personali nel perseguimento delle

finalità connesse ai procedimenti e di averle comprese in tutte le loro parti.

Allega alla presente la seguente documentazione:

a)    fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

b)  biglietti e/o abbonamenti mensili o altra idonea documentazione.

Tempio Pausania, li_____________________

     IL DICHIARANTE1

        (La firma deve essere apposta per esteso in maniera chiara e leggibile)

1.   Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del
dichiarante.

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679

(General Data Protection Regulation)

di essere informato/a,  ai  sensi  dell'articolo 13 del  Regolamento UE 2016 del 27 aprile 2016, che i  dati

personali, acquisiti con la presente istanza:

a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente per l'erogazione delle spese di

viaggio agli studenti pendolari.

b)  potranno  essere  trattati  anche  mediante  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del

procedimento relativo alla istanza da Lei presentata.

c) potranno, inoltre, essere conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità,

(“principio di limitazione della conservazione”, art. 5, del Regolamento UE) o in base alle scadenze previste

dalla norme di legge.

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, è,

in relazione ai trattamenti svolti da ciascun soggetto:

- il  Comune di Tempio Pausania con sede a Tempio Pausania in Piazza Gallura n. 3 – 07029, Tempio

Pausania (SS) presso il quale viene presentata l'istanza, che riceve la domanda e valuta i requisiti soggettivi



di ammissione i cui dati di contratto del rispettivo responsabile della protezione dei dati sono riportati sul sito

istituzionale.

Il  dichiarante può richiedere,  in qualunque momento all'Ente presso il  quale ha presentato la domanda,

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ai sensi

del  Regolamento  UE  del  27  aprile  2016,  n.  679e  s.m.i.  nonché,  proporre  reclamo  al  Garante  per  la

Protezione dei Dati personali ai sensi del medesimo Regolamento.

Il rifiuto o l'opposizione al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consenitrà di accedere al

contributo richiesto.

Tempio Pausania ____________________

IL RICHIEDENTE

___________________________ 

Il pagamento potrà essere effettuato mediante:
O Per cassa

O Accredito  sul  c/c  bancario  IBAN n.__________________________________  presso  la

banca___________________________________________________________________


