Allegato “B” alla Determinazione n. 881 del 09/11/2012

MODULO CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE VIAGGIO A.S. 2011/2012
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Al Comune di Maracalagonis
Ufficio Pubblica Istruzione

Termine ultimo per la presentazione
della domanda:27/12/2012
____________

Via Nazionale, 49

09040 MARACALAGONIS (CA)

OGGETTO: Domanda di concessione contributo spese viaggio in favore di studenti frequentanti il secondo
ciclo del Sistema di Istruzione - Anno Scolastico 2011/2012
DATI ANAGRAFICI
(fornire tutte le notizie richieste)
DA COMPILARE A CURA DEL GENITORE DELLO STUDENTE MINORENNE
Il/La sottoscritt __

_________________________________________ nat__ _____________________________________ (___)

il ____ / ____ / ________ , residente in Maracalagonis, via ________________________________________________ N° _______
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| , Telefono ____________________________

Chiede di poter beneficiare del rimborso spese viaggio a favore del proprio figlio/a:
______________________________________________________ nato a _________________________________________ (____)
il _____/_____/_______ Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| frequentante per
l’anno scolastico 2011/2012, la classe ______ sez. _____ dell’Istituto _________________________________________________ ,
sito in via ______________________________________ nel Comune di ___________________________________, con sede
centrale nel Comune di ________________________________

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE A CURA DELLO STUDENTE MAGGIORENNE
Il/La sottoscritt __ __________________________________________ nat__ _____________________________________ (___)
il ____ / ____ / ________ , residente in Maracalagonis, via ________________________________________________ N° _______
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| , Telefono _____________________________
frequentante per l’anno scolastico 2011/2012, la classe ______ sez. _____
dell’Istituto__________________________________________________, sito in via ______________________________________
nel
Comune
di
___________________________________,
________________________________

con

sede

centrale

Chiede di poter beneficiare del rimborso spese viaggio

nel

Comune

di
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COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE
(fornire tutte le notizie richieste)
Cognome e Nome

Data e Luogo di nascita

Rapporto
Parentela

Attività lavorativa svolta

1)

2)

3)

4)

5)

6)

NOTIZIE SULLA FREQUENZA SCOLASTICA – ANNO SCOLASTICO 2011/2012
(fornire tutte le notizie richieste)
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA FREQUENTATA

INDIRIZZO E CITTA’ DELLA SCUOLA

_____________________________________________

___________________________________________

CLASSE E SEZIONE

__________________

ORARIO LEZIONI: INGRESSO alle ORE ___________ USCITA alle ORE ______________
MEZZO DI TRASPORTO UTILIZZATO:___________________________________________
DI AVER FREQUENTATO LE LEZIONI DAL ___________ AL _____________.
DI AVER EFFETTUATO N. __________ GIORNATE DI ASSENZE SCOLASTICHE.

Maracalagonis lì,

IL DICHIARANTE
_____________________________

Allega alla presente:
[ ] Certificato di frequenza rilasciato dalla scuola;
[ ] Certificazione che attesti che lo studente ha o non ha conseguito la promozione negli ultimi due anni
precedenti;
[ ] Copia Certificazione I.S.E.E. redditi anno 2011 indicante la situazione economica del nucleo familiare;
[ ] Ricevute di pagamento dei biglietti, attestati le spese di viaggio (per chi usa il mezzo pubblico);
[ ] Fotocopia documento di riconoscimento;
[ ] Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 (ALLEGATO C).

