RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO E PER L’ACQUISTO DI
MATERIALI E SERVIZI PER LA DIDATTICA A DISTANZA PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ
FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DI OGNI ORDINE E
GRADO (INFANZIA, PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO) E I
FREQUENTANTI I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (DAL 1^AL 3^ ANNO, ESCLUSO
IL 4^)
AL COMUNE DI PALIANO
UFFICIO SERVIZI SOCIO CULTURALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il Sottoscritto __________________________ nato/ a ________________________ il ______________________
C.F. |_| _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e-mail_________________________________________________________
telefono___________________________ residente in _________________________________ PR ___________
in via/piazza ______________________________ n. _____ in qualità di ________________________________
dello studente Cognome _____________________________ Nome __________________________________
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nato/ a _________________ il _________________ residente in
_____________________via/piazza

______________________________ n. ____iscritto/a al ___ anno sez. ___

dell’Istituto _________________________________________ indirizzo di studio __________________________
sede _________________________________
CHIEDE
per lo studente sopra indicato il rimborso relativo alle spese sostenute per:
 TRASPORTO SCOLASTICO

o
o

in forma completa (andata e ritorno)
in forma parziale (solo andata, solo ritorno, solo alcuni periodi dell’A.S.)

 ACQUISTO DI MATERIALI E SERVIZI PER LA DIDATTICA A DISTANZA E LA DIDATTICA
DIGITALE INTEGRATA.
DICHIARA
Relativamente alla richiesta di rimborso per le spese sostenute per il trasporto scolastico:
▪

che il percorso da casa a scuola è quantificabile in Km: andata _____

▪

che il trasporto scolastico è necessario anche per raggiungere la sede di svolgimento dell’attività di

ritorno _____

alternanza scuola-lavoro.
DICHIARA INOLTRE
▪

che l’intervento di trasporto dello studente sopraindicato è estremamente complesso ed oneroso per i
seguenti motivi:

▪

disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92;

▪

condizione di particolare isolamento territoriale o complessità del trasporto di seguito indicate:

____________________________________________________________________________________

ALLEGA
• documentazione fiscale comprovante l’acquisto di materiali e servizi idonei ad agevolare la
fruizione della didattica a distanza e della didattica digitale integrata;
• giustificativi comprovanti le spese sostenute per il trasporto scolastico;
• di copia del documento identità in corso di validità del soggetto che firma l’istanza di
contributo (esercente la responsabilità genitoriale per studenti minori di età):
• copia della certificazione legge 104/92 dell’alunno;
•

attestazione di frequenza da parte della scuola di appartenenza indicante i giorni di effettiva fruizione
della didattica in presenza e a distanza;

• Codice IBAN (intestato al richiedente):
……………………………………………………………………………………………………
Il/la sottoscritto/a consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto espresso è vero ed accertabile ai sensi dell’art.
43 del citato D.P.R. ovvero documentabile su richiesta delle Amministrazioni competenti.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di non usufruire, per l’anno scolastico 2020/2021, di contributi regionali
stanziati per le medesime finalità.

Data
____________________

Firma del richiedente
__________________________

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si
informa che i dati da Lei forniti verranno trattati per usi strettamente legati alla gestione delle procedure
di cui al presente provvedimento.
Letta l’informativa di cui sopra:
 nego il consenso

 do il consenso

al trattamento dei dati personali forniti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n.196/2003 per le
finalità indicate nell’informativa.

Data
____________________

Firma del richiedente
__________________________

