DA PRESENTARE AL PROTOCOLLO COMUNALE
ENTRO IL 31 gennaio 2020
Al Comune di Vidigulfo
P.zza I Maggio n. 4
Vidigulfo

Oggetto: Richiesta contributo per studenti pendolari e per lavoratori pendolari
_l_ sottoscritt__ ____________________________________ nato il _______________________
a ________________________________________________ residente in Comune di Vidigulfo in via/piazza
_________________________________________ n. _____ n. tel. _______________
cell. n. _________________________ e-mail: _________________________________________
chiede (barrare casella di interesse)
che l’erogazione del contributo:



per studenti pendolari
per lavoratori pendolari

E dichiara di conoscere che tale contributo sarà riconosciuto tramite voucher spendibili presso i negozi
accreditati dal Comune di Vidigulfo.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, nel caso di
dichiarazione falsa o mendace o comunque non rispondente al vero e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti a seguito di provvedimenti adottati in base a dichiarazioni rivelatesi non veritiere,
dichiara
a) che lo studente _________________________________ nato/a il _______________________
a ______________________________ di cui è ________________________________________
frequenta la scuola/istituto _________________________________________________________ classe
________ con sede _________________________ per raggiungere __l__ quale utilizza il/i seguente/i
mezzo/i di trasporto:
Servizio ferroviario:
stazione di partenza _______________________________
stazione di arrivo _________________________________
Servizio pullman
luogo di partenza _________________________________
luogo di arrivo ____________________________________
b) di recarsi al lavoro presso ____________________________________________ con sede in
____________________________________________ per raggiungere il quale utilizza il/i seguente/i
mezzo/i di trasporto:
Servizio ferroviario:
stazione di partenza _______________________________
stazione di arrivo _________________________________
Servizio pullman
luogo di partenza _________________________________
luogo di arrivo ____________________________________
b) di non aver ricevuto a tutt’oggi altro contributo da Enti pubblici destinato al rimborso della spesa per
l’abbonamento ai mezzi pubblici.

c) che l’ISEE del proprio nucleo famigliare è di € _______________________________________ data
scadenza__________________________________________________________________
d) di aver sostenuto la spesa di € _______________________________________________ per

Abbonamento ferroviario settimanale/ mensile/annuale per complessivi euro_____________

Abbonamento autobus settimanale/mensile/annuale euro______________

e) Situazione debitoria con il Comune di Vidigulfo

DI NON AVERE DEBITI


Nota Bene : ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
1) [ ] Fotocopia carta d'identità del richiedente e del minore per il quale si richiede il beneficio;
2) [ ] Fotocopia ISEE in corso di validità (solo se non superiore a Euro 18.000,00)
3) [ ] Fotocopia tessera abbonamento
4) [ ] Fotocopia abbonamento settimanale (almeno n. 3 da riferirsi al periodo da settembre
2019 a gennaio 2020) mensile/annuale ferroviario/autobus di linea
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato previamente informato e consapevole delle sanzioni penali di
cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai
benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi,
successivamente, mendace.
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole che nel caso di concessione di contributo,
possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati
controlli presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice
identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.
Il/La sottoscritto/a autorizza la raccolta dei dati di cui alla presente istanza per l’emanazione del
provvedimento amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli
sensibili ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 109/98.

Vidigulfo lì_____________________
_____________________________
(firma per esteso e leggibile)

