Scadenza prima assegnazione: 05 Dicembre 2021
Scadenza seconda assegnazione: 30 Giugno 2022
Al Comune di Magliano in Toscana
Ufficio Pubblica Istruzione e Sociale
Via XXIV Maggio, 9
58051 Magliano in Toscana
Oggetto: richiesta rimborso per spese abbonamenti per studenti che frequentano le
scuole secondarie di 2° grado che utilizzano i mezzi di linea della società del Trasporto
Pubblico Locale Tiemme spa
Il Sottoscritto
Cognome
Via/Piazza
Comune
Comune e Provincia di nascita

Nome
n.
Provincia

Tel.
CAP
Nazionalità

Data di nascita

Codice
fiscale

Genitore di
Cognome
Via/Piazza
Comune
Comune e Provincia di nascita

Nome
n.
Provincia

Tel.
CAP
Nazionalità

Data di nascita

Codice
fiscale

Chiede di poter usufruire del contributo a titolo di rimborso per il servizio di trasporto
scolastico sui mezzi di linea della società TIEMME SPA per l’anno scolastico
2021/2022
relativamente
lo
studente/studentessa
______________________________________
Nato/a
a_____________________prov
(____)
il__________
e
residente
in
_____________________________________ (indicare via, numero civico e Comune di
residenza)
A TAL FINE DICHIARA
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al DPR 445/2000:
1. Che lo studente è Residente nel Comune di Magliano in Toscana;
2. Che la partenza con il mezzo di trasporto avviene nel territorio comunale o presso la fermata
più vicina all'abitazione di residenza precisamente indicata presso __________________;
3. Che
lo
studente
è
iscritto
presso
il
seguente
Istituto
Scolastico,
________________________________,
classe
_________
Sez._________
in
_________________ (indicare località)
4. Di non usufruire del medesimo specifico rimborso da altri Enti/Istituti;
5. Di essere in possesso di valida attestazione ISEE in corso di validità con un
indicatore ISEE – ordinario o corrente - pari ad € ______________

Scadenza prima assegnazione: 05 Dicembre 2021
Scadenza seconda assegnazione: 30 Giugno 2022
6. Che lo studente è munito di
n__________

tessera riconoscimento di TPL (TIEMME)

Allega alla presente domanda i seguenti titoli di viaggio:
- abbonamento mensile mesi di _________________________ per un importo di €
_____________
- abbonamento annuale per un importo di € ____________________
Il sottoscritto richiede che, in caso di assegnazione del contributo, il pagamento del
relativo importo,avvenga tramite una delle seguenti modalità:
(barrare una delle seguenti possibilità)
Riscossione diretta
Accredito su c/c
presso la Tesoreria
Accredito su c/c postale
bancario
comunale
(nel caso di accredito su c/c bancario o postale indicare le coordinate del conto)
c
Codice
IBAN
Si ricorda che l’IBAN deve corrispondere al nominativo del richiedente anche se il conto è
cointestato

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I sottoscritti autorizzano il trattamento dei dati contenuti nella presente domanda
secondo le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e suo Regolamento Comunale
attuativo per finalità unicamente connesse al procedimento in oggetto.
Luogo,

data
Firma1

1

Firma autografa con allegato documento di identità o in alternativa firma digitale se la domanda è trasmessa
via PEC o e.mail

