Scadenza Domande: 05 Dicembre 2022
Al Comune di Magliano in Toscana
Ufficio Pubblica Istruzione e Sociale
Via XXIV Maggio, 9
58051 Magliano in Toscana
Oggetto: richiesta rimborso spese abbonamento del trasporto pubblico locale sostenute
per studenti che frequentano scuole secondarie di secondo grado a.s. 2022/2023
Il Sottoscritto
Cognome

Nome

Tel.

Via/Piazza

n.

CAP

Comune

Provincia

Comune e Provincia di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Mail
Codice
fiscale

Genitore di
Cognome

Nome

Tel.

Residente in Via/Piazza

n.

CAP

Comune

Provincia

Comune e Provincia di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Codice
fiscale

Chiede di poter usufruire del contributo a titolo di rimborso per il servizio di trasporto
sui mezzi del tpl per l’anno scolastico 2022/2023 relativamente il figlio/a come sopra
generalizzato/a
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;
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5. Di essere in possesso di attestazione ISEE 2022 con un indicatore ISEE – ordinario o
corrente - pari ad € ______________
6. Che lo studente è munito di tessera riconoscimento di TPL n__________
7. Di impegnarsi a produrre entro il 10 giugno 2023 copia delle ricevute di pagamento
dell'abbonamento al tpl a copertura dell'intero anno scolastico 2022/2023 unitamente
all'ISEE 2023.

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:
Attestazione ISEE – ordinario o corrente – 2022.

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

