Al Signor Sindaco
del Comune di Danta di Cadore
OGGETTO: Intervento a favore delle famiglie per il contenimento della spesa legata al trasporto
studenti - Istanza per studenti dimoranti c/o il Comune sede dell'istituto
scolastico frequentato

Il/La sottoscritto/a cognome ___________________________ nome ________________________
codice fiscale _______________________________________ telefono ______________________
nato a _________________________il ______________ e residente a _____________________
in Via _________________________________ n __________, nr. telefonico _________________

CHIEDE
di beneficiare – per il figlio/a _________________________ - del contributo economico previsto
dalla deliberazione n. 26 del 21.12.2011 adottata dall'Assemblea Generale del Bim Piave, che ha
deciso di estendere la validità del contributo in oggetto anche a favore degli studenti che presentino
adeguata documentazione attestante la frequenza di scuole distanti oltre 50 km dal luogo di
residenza e la dimora presso i Comuni sede degli istituti scolastici frequentati.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n°445, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli
articoli 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000, in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera:

DICHIARA
che il proprio figlio/a ________________________________, nato/a il ________________
a______________________________ e residente a Danta di Cadore
•

frequenta l'Istituto Scolastico _________________________________________________
con sede a ______________________________;

•

dimora c/o ________________________________________________________________,
poiché l'Istituto scolastico sopraddetto è distante oltre i 50 km dal luogo di residenza
Per l'erogazione dell'eventuale contributo si indica il seguente codice IBAN:

________________________________________________________________________________
Allegati: documentazione comprovante frequenza e dimora c/o comune sede dell'istituto scolastico

Danta di Cadore,
Firma____________________________

N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità oppure sottoscrivere in presenza del
funzionario comunale addetto a ricevere la pratica (art. 38 DPR 445/2000).
Ai sensi della legge n.675/96 (tutela della privacy) che i dati di cui sopra saranno trattati esclusivamente per
l’istruttoria della pratica di che trattasi.

