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ISTANZA PER FACILITAZIONI DI VIAGGIO
Art.5 lett. C L.R. 04/12/2009 n.31
(Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445)

Al Responsabile del Servizio 8
Pubblica Istruzione

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)__________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________Prov.__________ il___________________
Residente in via ____________________________ n. ____ n. tel. ___________________________
n. cellulare ____________________ C. F._______________________________________________
(Selezionare opzione)
In qualità di esercente di patria potestà, a nome e nell’esclusivo interesse dello studente
Cognome e nome _____________________________________Nato/a a ____________________________
Prov.____ il ___________________ Residente in via _________________________________ n. _______
CHIEDE
Di poter beneficiare, ai sensi dell’art. 5 lett. C L.R. 04/12/2009 n.31, delle facilitazioni di viaggio a fronte
delle spese sostenute per i viaggi (indicare se giornalieri, settimanali o mensili) _________________
effettuati sul percorso da (indicare il comune di partenza) _____________________________ a (indicare il
comune di arrivo)______________________________ e viceversa, per frequentare la classe ____ presso
(specificare la scuola) __________________________________________ per l’anno scolastico 2017/2018.
A tal fine il sottoscritto consapevole di quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e cioè:
 Che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal suddetto
D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia;
 Che l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
 Che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a
pubblico ufficiale;
DICHIARA
ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445
1) che lo studente è iscritto regolarmente alla frequenza nell’anno scolastico 2017/2018 alla classe _____
presso l’Istituto _______________________________________ di ___________________ (come da
allegata documentazione);
2) che lo studente è residente nel Comune di Modugno;
3) di consentire al trattamento dei dati personali, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003;
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4) di essere consapevole che, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal
controllo di cui all’art. 71 del medesimo D.P.R. emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, decade dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione veritiera;
5) Di sostenere, per raggiungere la sede scolastica su indicata, la spesa mensile di € _______ (come da
allegata documentazione);
(Nome e Cognome studente)________________________________________________________

Data____________
Firma del genitore
(o Esercente patria potestà)
_____________________________
Allegati:
-

ISEE anno 2017 redditi 2016 ;
N. ____ biglietti o abbonamenti di viaggio;
Copia documento di riconoscimento e codice fiscale;
Certificato di frequenza relativo all’anno scolastico in corso.

