
Mod. Rimborso spese viaggio 2016/2017

Termine ultimo per la presentazione 
della domanda: 15 gennaio 2018

Al Comune di Sestu
Ufficio Pubblica Istruzione

Domanda di concessione di contributi a titolo di rimborso spese viaggio,
o del servizio gratuito, in favore di studenti frequentanti 

il secondo ciclo del sistema di istruzione 
Anno scolastico 2016/2017.

DATI DELLO STUDENTE

________________________________________________________________________
cognome e nome                                                                                                         nato a                                                               il

________________________________________________________________________
codice fiscale                                                                                                               istituto scolastico frequentato nell'anno scolastico 2016/2017

________________________________________________________________________ 
sede dell'istituto scolastico                                                                                          classe                                     sezione 

Il sottoscritto__________________________________________________________________
                                        cognome e nome del richiedente                                         nato a                                                        il

__________________________________________________________________________
codice fiscale                                                                     Comune di residenza                         indirizzo 

__________________________________________________________________________
telefono                                                                              indirizzo e-mail

in qualità di genitore dello studente sopraindicato 
(depennare la frase se a compilare la richiesta è lo stesso studente maggiorenne) 

chiede

con riferimento al bando di concorso pubblicato all’albo pretorio online del Comune in data  11/12/2017

la concessione di un contributo a titolo di rimborso spese viaggio, ovvero, se spettante, del servizio  
gratuito, previsto in favore degli studenti del secondo ciclo di istruzione, nel rispetto di quanto disposto 
dall’apposito Regolamento Comunale e dalle norme dettate dalla L.R. n. 31 del 25.06.1984.

Si allegano i seguenti documenti in carta libera:

a) Dichiarazione sostitutiva resa dal firmatario dell’istanza, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, con allegata copia fotostatica  
non autenticata del documento di identità in corso di validità, da cui risulti: 

- la regolare frequenza dello studente per l'anno scolastico in corso;
- che lo studente ha o non ha conseguito la promozione nell'anno scolastico precedente e, in caso si richieda il rimborso totale delle 

spese viaggio, il giudizio complessivo ottenuto;
- la distanza tra la propria residenza e l’istituto scolastico frequentato;
- il mezzo impiegato dallo studente per raggiungere la sede dell'istituto scolastico frequentato;
- le spese viaggio effettivamente sostenute nei primi quattro mesi di frequenza dell’anno scolastico in corso;

b) certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità alla data del 15 gennaio 2018;
c) altra eventuale documentazione (specificare) ________________________________________________________________.

Sestu, lì____________
firma del richiedente

genitore (o chi ne fa le veci) o studente maggiorenne



Da allegare alla domanda di concessione di contributi a titolo di rimborso spese viaggio, o del 
servizio gratuito, in favore degli studenti frequentanti il secondo ciclo del sistema di istruzione 

Anno scolastico 2016/2017
 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445

Il sottoscritto___________________________________________________________________________________
                          cognome e nome del  dichiarante                                                                                  nato a                                                     il

____________________________________________________________________________
Comune di residenza                               indirizzo                                                                  telefono                                        indirizzo e-mail

in qualità di genitore dello studente sotto indicato 
(depennare la frase se a compilare la dichiarazione è lo stesso studente  maggiorenne) 

___________________________________________________________________________
cognome e nome                                                                                                                  nato a                                                       il

___________________________________________________________________________
Istituto scolastico frequentato nell'anno scolastico 2016/2017                                                              Classe                                   Sezione

consapevole delle responsabilità civili e penali a cui si va incontro in caso di dichiarazioni mendaci

dichiara

1. che lo studente sopraccitato ha frequentato regolarmente gli studi nell’anno scolastico 2016/2017;

2. che lo studente sopraccitato, con riferimento ai titoli di merito, si trova in una delle seguenti situazioni (barrare la casella  

con l’ipotesi che interessa):

 ha conseguito la promozione nell’anno scolastico precedente (2015/2016);

 non ha conseguito  la  promozione nell’anno  scolastico  precedente  (2015/2016) e  tale  mancata  promozione si  è 

verificata per una sola volta nella classe frequentata;

 (da compilare solo se si richiede il rimborso totale delle spese viaggio)  ha conseguito nell’anno scolastico 

precedente (2015/2016):

- il diploma di licenza Scuola Secondaria di I° grado (Media) presso la scuola _______________________________ 

con sede in __________________________ con un giudizio finale non inferiore a “dieci”;

- un esito  finale  presso l’istituto  o scuola secondaria  superiore ______________________________ con sede in 

__________________________ con una media nelle votazioni superiore a  “otto” (specificare obbligatoriamente  

nel retro: materie e relative votazioni); 

3. che  lo  studente  sopraccitato  ha  utilizzato,  per  raggiungere  la  sede dell'Istituto  scolastico  frequentato,  che  dista  dalla  

propria residenza Km. ____________, il seguente mezzo di trasporto pubblico (o eventualmente privato, qualora il servizio  

pubblico manchi o sia carente) ______________________________________;

4. che le spese viaggio effettivamente sostenute nei primi quattro mesi di frequenza dell’anno scolastico 2016/2017  sono 

state pari a Euro __________________;

Si allega una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante (carta di identità, patente,  
passaporto) in corso di validità.

Sestu, lì  ______________
firma del dichiarante

_____________________________________



Da compilare solo se si richiede il rimborso totale delle spese viaggio

Cognome e nome dello studente ___________________________________________

Esito finale conseguito nell’anno scolastico 2015/2016_________________________

             materia scolastica                                                             votazione

1. _______________________________________           __________

2. _______________________________________           __________

3. _______________________________________           __________

4. _______________________________________           __________

5. _______________________________________           __________

6. _______________________________________           __________

7. _______________________________________           __________

8. _______________________________________           __________

9. _______________________________________           __________

10. _______________________________________           __________

11. _______________________________________           __________

12. _______________________________________           __________

13. _______________________________________           __________

14. _______________________________________           __________

15. _______________________________________           __________

16. _______________________________________           __________

CONDOTTA                                                                    __________

firma del dichiarante

_________________________________

INFORMATIVA ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03) – I dati forniti al Comune di Sestu verranno utilizzati esclusivamente per 
l’espletamento  di  fini  istituzionali  e  saranno sottoposti  ad operazioni  di  trattamento,  manuale e  informatizzato,  secondo principi  di  correttezza,  liceità  e 
trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati, con modalità e procedure strettamente necessarie a condurre tutte le operazioni volte alla  
conclusione della  fase istruttoria  dell’istanza.  Il  conferimento  dei  dati  richiesti  è  pertanto  obbligatorio.  Qualora  Lei  non conferisca i  dati  richiesti  o  non  
acconsenta al loro trattamento non sarà possibile procedere all’adozione del provvedimento finale conclusivo del procedimento amministrativo in argomento. 
Si specifica che l’unico titolare del trattamento dei dati ad ogni effetto di legge, per tutte le fasi del procedimento, è il Comune di Sestu, con sede in Sestu – Via  
Scipione n. 1.
Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati in tutte le sue fasi è il Responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione: Dottor Pier Luigi Deiana c/o  
Ufficio Pubblica Istruzione – Via Scipione n. 1 Sestu – Tel. 070/2360257 – 258.
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