
         

DOMANDA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER RIMBORSO DELLE SPESE DI 

TRASPORTO INTERURBANO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI – 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021- (DDG N. 71 DEL 30/03/2021) 

da presentare al COMUNE DI GROTTE entro e non oltre il giorno   15 LUGLIO 2021 

 

ALL’UFFICIO CULTURA 

                                                                                                                                                    DEL COMUNE DI GROTTE 

             

  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE A NORMA DEL D.P.R. 445/2000 e smi. 

 

Il sottoscritto: Cognome ____________________________ Nome ____________________________ 

Nato il __________________________ a ___________________________________ 

Codice fiscale _____________________________ 

Residenza anagrafica: 

comune _________________ Prov. ___________ 

Via/piazza ______________________ n. _____   c.a.p. __________ 

Telefono ___________ cellulare _________________ 

IBAN di C/C bancario o postale intestato al beneficiario: 

 IT                                                 

Banca o Ufficio Postale 

 
 

nella qualità di _____________________ (genitore o avente la rappresentanza legale) dello studente 

cognome _________________________________ nome _________________________________ 

nato il _________________ comune di nascita ______________________ Prov. ____________ 

codice Fiscale _____________________________________ 

residenza anagrafica (se diversa da quella del dichiarante): 

comune ____________________________ Prov. ______________ 

Via/piazza ____________________ n. ____ c.a.p. _____________ 

CHIEDE 

per l'anno scolastico 2020/2021, ai sensi D.D.G. n. 71 del 30/03/2021 

L'erogazione del contributo per il trasporto interurbano per gli alunni pendolari 

 



DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

denominazione scuola: _________________________________________ 

classe frequentata   ________________ 

Comune ___________________________ Prov. _________ 

via/piazza N. ____ c.a.p. ____________ 

telefono _______________________  

Con riferimento all'istanza di ammissione al contributo per il rimborso 2020/2021, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e smi e consapevole di quanto previsto dall'art.71 dello stesso, sulla responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 

- di avere sostenuto, nell'anno scolastico 2020/2021, una spesa complessiva di euro _______________ per il 

trasporto interurbano; 

- di non avere presentato altra domanda per l'ottenimento di analogo beneficio 

Lo/a scrivente allega alla presente: 

1) Copia dell’Attestazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE); 

2) n. _______ di titoli di viaggio; 

3) Fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

4) Fotocopia codice fiscale 

 

 

 

DATA_____________-        FIRMA 

         

        ________________________________ 

 


