
MODULO RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LE SPESE DI 

TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO 

GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

AL COMUNE DI 
PONZA   UFFICIO AAGG E 

SERVIZI SOCIALI  
 

 

DATI RICHIEDENTE : □ genitore □ tutore legale 
Il sottoscritto ________________________________ nato/a ____________ il _______________ 

C.F. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | email. ___________________________ 
n. di telefono ____________________ residente in _____________________________________ 
via/piazza _______________________________________________ n. ____________________ 
 

CHIEDE PER LO STUDENTE 
   

Cognome _________________________________Nome__________________________________ 

C.F. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | email. _________________________________ 

n. di telefono ____________________ residente in _______________________________________ 

via/piazza _______________________________________________ n. ______________________ 

il contributo relativo alle spese sostenute per il trasporto presso l’Istituto Scolastico di seguito 

indicato.  

 

 

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 

 

Che frequenterà nell’anno scolastico 2020/21 la classe _________ presso l’Istituto scolastico 

___________________ sito in ________________ Provincia _______ 

via______________________________.  

Distanza casa-scuola in Km:  

Andata Km _________    Ritorno Km____________  

 

Si allegano: 

 Certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale (verbale accertamento ex L. 104 in corso di 

validità); 

 Copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente. 



 
 

SI IMPEGNA 
 

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che riguardano la situazione personale o 

familiare del beneficiario (ad es. cambio di residenza, di scuola, ricoveri con conseguente 

sospensione della frequenza scolastica etc.…) ai fini di una efficace gestione della presente 

richiesta. 
 

DICHIARA INOLTRE: 

 di essere informato che i diversi Enti coinvolti nella procedura hanno facoltà di controllare presso 

gli uffici preposti la veridicità delle dichiarazioni rese e/o di contattare le famiglie per 

acquisire informazioni sul progetto in atto; 

 che i documenti allegati in fotocopia non sono stati revocati, sospesi o modificati e sono copie 

conformi agli originali di cui si è in possesso; 

 di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere. 

 

 

 

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 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 
 

_________________                                                                                               ______________________________ 

 
 


