Determinazione n° 9972 / 2015 del 13/10/2015

I S T RU Z I O N E, PO L IT I C H E G I OVA N I L I , S PO RT , C U L TU R A E S PET TACO LO
UFFICIO ISTRUZIONE

MOD. RICHIESTA CONTRIBUTO CTM ANNO SCOLASTICO 2015/2016

Al Servizio Istruzione del Comune di
Cagliari

(scadenza termine di presentazione della domanda: 04/07/2016)*

Il sottoscritto,____________________________________________________nato a ______________________
il______________residente in __________, via _______________________________________________________
n°______, codice fiscale __________________________________ telefono ______________, in qualità di:
genitore
altro parente (specificare la relazione di parentela_____________)
tutore (allegare la fotocopia del provvedimento del Tribunale)

RICHIEDE

il rimborso per l'acquisto dell'abbonamento CTM – Anno Scolastico 2015/2016, per lo
studente:

DATI RELATIVI ALLO STUDENTE:
COGNOME ______________________________________
NOME__________________________________________
nato a ________________________ il___________________ residente a CAGLIARI
Via_____________________________________ n°______, codice fiscale ______________________________

A tale scopo dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci **
1) Che la scuola di frequenza è distante almeno 1 Km. dall'abitazione dello studente;
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2) Che lo studente è iscritto, per l’anno scolastico 2015/2016, presso la scuola statale

Via _____________________________________, ovvero è iscritto presso la scuola privata
paritaria denominata __________________________________________sita nel comune di
__________________ in via ________________________________________
3) di avere un valore ISEE del nucleo familiare non superiore a € 14.650,00;***
4) che l’abbonamento di cui si sta chiedendo il contributo, non è già stato oggetto di
contributo da questo Assessorato o da altro Ente;
5) DI AVER PRESO INTEGRALE VISIONE DEL BANDO.

Cagliari, li _____________

Firma del Genitore
(o di chi ne fa le veci)
__________________

ALLEGATI:

fotocopia tessera CTM oggetto di contributo;

originale del documento fiscale attestante il pagamento;

Fotocopia del documento d'identità del richiedente in corso di validità;

Altro__________________________________(specificare)
(*) La domanda può essere inviata anche per posta (raccomandata A.R.), in tal caso farà fede la data del timbro postale di
accettazione oppure tramite pec all'indirizzo protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it.
(**) Ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/00, saranno eseguiti controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione; le
false dichiarazioni saranno punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000)
(***) Non verranno prese in considerazione le domande per contributi spese viaggio a favore di studenti il cui valore ISEE del
nucleo familiare, in corso di validità, risulti superiore a € 14.650,00.

Copia su supporto analogico di documento informatico sottoscritto da Gianbattista Marotto il 13/10/2015 14:23:38 con firma digitale rilasciata dal Certificatore InfoCamere.
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denominata ________________________________ sita nel comune di ____________________ in

