Al Comune di
Calenzano
Codice ISTAT
048005
Ufficio destinatario

Domanda di contributo per l'acquisto di abbonamenti ai mezzi di trasporto
Ai sensi della Deliberazione della Giunta Municipale del 18/11/2014, n.162
Il sottoscritto genitore/tutore/affidatario/lavoratore
Cognome

Data di nascita

Residenza
Provincia

Sesso (M/F)

Nome

Codice Fiscale

Cittadinanza

Luogo di nascita

Comune

Telefono casa

Indirizzo

Telefono cellulare

Civico

E-mail (posta elettronica ordinaria)

CAP

E-mail PEC (domicilio digitale)

CHIEDE
l’erogazione del contributo per l'acquisto di un abbonamento destinato a studenti o lavoratori per viaggiare sui mezzi della
compagnia di trasporto
CAP autolinee
SITA/Autolinee Mugello Valdisieve
ATAF
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
le seguenti condizioni economiche ISEE del nucleo famigliare
Importo ISEE

Data di rilascio ISEE

Numero di protocollo DSU

che lo studente ha utilizzato i mezzi del trasporto pubblico della compagnia di trasporto sopra specificata stipulando
apposito abbonamento e ha frequentato, nell’anno di riferimento, la scuola
Scuola

Classe

Sezione

che il lavoratore ha utilizzato i mezzi del trasporto pubblico della compagnia di trasporto sopra specificata stipulando
apposito abbonamento
dati dello studente (non compilare in caso di lavoratore)
Cognome

Data di nascita

Sesso (M/F)

Nome

Codice Fiscale

Cittadinanza

Luogo di nascita

CHIEDE
che il pagamento del contributo, se concesso, venga effettuato con la seguente modalità
bonifico su conto corrente bancario
Intestatario

Codice fiscale

Banca

Agenzia

IBAN

ABI

CAB

accredito su conto corrente postale
Numero conto corrente

Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia del tesserino di riconoscimento nominativo rilasciato dall'azienda di trasporto per l'anno scolastico/lavoro di
riferimento
copia degli abbonamenti acquistati nell'anno di riferimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)

altri allegati

(specificare)

Consenso al trattamento dei dati personali

(ai sensi del Regolamento comunitario 27/04/2016, n. 2016/679)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, che è il titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della
presentazione dell'istanza. GLOBO srl è stata da questa esclusivamente incaricata quale responsabile del
trattamento.

Calenzano
Luogo

Data

Il dichiarante

