
Comune di Genoni, Provincia del Sud Sardegna, Via Su Paddiu n. 2 – 09054- Genoni – P.I.00656230919  - Pec: 

comune.genoni@legalmail.it – E mail ordinaria: affarigenerali@comune.genoni.or.it   -Tel. 0782/810023-0782/810100 

 

 

Riservato al protocollo: 

 

 

 

 

 

 

 

Al Responsabile del Servizio 

Amministrativo e Socio Culturale 

Via Su Paddiu n. 2, 

Cap. 09054 – Genoni (SU) 

comune.genoni@legalmail.it  

 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE al bando per l’assegnazione di contributi a titolo di 

rimborso spese viaggio agli studenti pendolari residenti a Genoni e frequentanti scuole 

secondarie di secondo grado - Anno Scolastico 2017/2018 – Scadenza: 07.12.2018. 

 

Il/la sottoscritt__ _________________________________________________________________________ 

(cognome)    (nome) 

nato/a a _________________________________________ il _____________________________________ 

e residente a Genoni, in via/piazza ________________________________________n. _________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

telefono ______________________________, e mail: ___________________________________________ 

pec: ___________________________________________________________________________________ 

In qualità di (barrare la casella di interesse): 

 Genitore dell’alunno (se lo studente è minorenne) ___________________________________________ 

                                                                                           (cognome) (nome) 

nato a ___________________________________ il _____________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

 Studente (se lo studente è maggiorenne)  

 

Frequentante nell’anno scolastico 2017/2018 la classe __________________________________________ 

dell’Istituto _____________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________via/piazza _________________________ 
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CHIEDE 

 Che il proprio figlio sia ammesso a partecipare (se lo studente è minorenne) 

 Di essere ammesso a partecipare (se lo studente è maggiorenne) 

al Bando per l’assegnazione di contributi a titolo di rimborso spese viaggio agli studenti pendolari residenti a 

Genoni e frequentanti scuole secondarie di secondo grado - Anno Scolastico 2017/2018. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o falsità di atti, 

DICHIARA 

 Di essere residente/che il proprio figlio è residente nel Comune di Genoni; 

 Di aver frequentato/che il proprio figlio ha frequentato nell’Anno Scolastico 2017/2018 la classe ________ 

dell’Istituto   _____________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________ via/piazza ________________________________n. _____ 

 Di possedere l’attestazione I.S.E.E. relativa al proprio nucleo familiare in corso di validità (anno 2016) pari 

a € ____________________________; 

 Di aver sostenuto nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 la spesa complessiva di € __________________ 

per abbonamenti nominativi mensili e/o settimanali di viaggio per la frequenza della scuola sopra indicata, 

CHIEDE 

Nel caso in cui lo studente risultasse assegnatario del rimborso, che il pagamento sia effettuato a favore di 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                             (cognome) (nome) 

Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

 Mediante quietanza diretta presso il Banco di Sardegna, Via S. Sebastiano n. 2, Nuragus; 

 Mediante accredito su conto corrente, Codice Iban __________________________________________ 

 

AUTORIZZA 

Il Comune di Genoni al trattamento dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese, ai sensi delle prescrizioni del 

Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.  

 

 

Genoni,  ___________________________ 

(data) 

 

 

_________________________________________ 

(firma leggibile) 

Allega: 

 Attestazione I.S.E.E. in corso di validità per i redditi percepiti dal nucleo familiare nell’anno 2016; 

 Copia fotostatica del documento di identità del richiedente in corso di validità; 

 Tagliandi (originali) degli abbonamenti nominativi mensili o settimanali. 

 


