
Fac-simile Domanda di contributo per trasporto scolastico 
 

Spett.le  
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 
UNIONE DEL DELMONA 
Via Roma, 1 
26030 GADESCO PIEVE DELMONA (CR) 
 
E-mail: info@unionedelmona.cr.it 

 

 
 

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL  
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CLASSI 1^ E 2^  

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2021/2022 
 
 
 
DATI DEL RICHIEDENTE (genitore): 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

nato/a a ______________________________________________ il _______________________________  

residente a ____________________________________________________________________________ 

Via/Piazza _________________________________________________________________ n° _________  

Tel. n. _____________________________ Cell. _______________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________________  

Codice Fiscale__________________________________________________________________________  

 

DATI DEL RAGAZZO/ADOLESCENTE FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO: 

Nome e Cognome _______________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il _________________________ 

residente a ____________________________________________________________________________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________ n° __________  

Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 

Anno Scolastico 2021/2022:  

Istituto frequentato: ______________________________________________________________________  

Classe frequentata:    1^        2^        

 

chiede l’assegnazione del contributo per il trasporto scolastico a.s. 2021/2022 per la tratta 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445  

 

 



Dichiaro 

1. di esser informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento 

(CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, nell'ambito del procedimento della presenza istanza e potranno essere trattati anche da Enti 

pubblici e privati coinvolti nell’attività istruttoria relativa alle domanda di richiesta di contributo per il 

trasporto scolastico a.s. 2021/2022, che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la 

conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità da parte dell’Amministrazione di dar corso 

al procedimento 

2. di esprimere pertanto il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

3. di essere informato che l’Amministrazione potrà sottoporre a controllo le dichiarazioni rese con la 

presente autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.e 

ii. al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite e che il responsabile del procedimento è il 

Segretario dell’Unione del Delmona Dr.ssa Mariateresa Caporale   

 

Ed inoltre chiedo 

che il contributo sia erogato con accredito sul c/c intestato a _____________________________________ 

presso Banca _______________________________________Agenzia/Filiale _______________________ 

IBAN _________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, allego 

 copia degli abbonamenti annuale/mensile/settimanale emessi dal/i gestore/i per la fruizione del servizio 

di trasporto scolastico relativo all’a.s. 2021/2022 

e/o  

 copia delle ricevute (o comunque documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) che attestino 

il sostenimento della spesa per l’acquisto degli abbonamenti del trasporto scolastico per la fruizione del 

servizio di trasporto scolastico relativo all’a.s. 2021/2022; 

per un importo complessivo di € ______________________________ 

 copia carta d’identità del richiedente 

 

Prendo atto che 

il contributo eventualmente spettante sarà erogato, successivamente alla chiusura del bando, a titolo di 

rimborso della spesa effettivamente sostenuta e a fronte della consegna della relativa documentazione 

attestante la spesa effettivamente sostenuta (abbonamenti, ricevute, …).  

 

Luogo e Data _______________________________ 

                                                                  

Il Richiedente 

 

                                                                                                   ____________________________ 

 


