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DOMANDA DI CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER 

ABBONAMENTO ANNUALE A FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A SELVINO A.S. 2021/2022 

PER STUDENTI MINORENNI 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________ il ___________________________________  

Residente a Selvino (BG) in Via _____________________________________________ n. _________ 

C.F. ___________________________ Tel. ___________________ e-mail _______________________ 

in qualità di genitore/tutore dello studente 

Cognome __________________________________ Nome ___________________________________ 

Nato/a a _______________________________________ il ___________________________________  

Residente a Selvino (BG) in Via _____________________________________________ n. _________ 

C.F. _______________________________ frequentante nell’a.s. 2021/2022 : 

□ scuola dell’infanzia  □ scuola primaria □ scuola secondaria 1°  □ scuola secondaria 2° 

PRESENTA ISTANZA 

volta ad ottenere l’assegnazione del contributo per spese di trasporto scolastico per abbonamento annuale 

a favore di ALUNNI RESIDENTI A SELVINO a.s. 2021/2022 

DICHIARA 

a) di aver preso visone dell’avviso che regolamenta il contributo e di accettarne tutto il contenuto; 

 

b) di aver provveduto al pagamento dell’abbonamento annuale di trasporto a.s. 2021/2022 in data 

________________ a favore di (indicare il nome della società di trasporto) 

________________________________________ per l’importo di Euro __________________; 

 

c) che l’eventuale contributo dovrà essere liquidato: 

 

□ sul c/c intestato al sottoscritto con codice IBAN: 
 

Nazione Check CIN ABI CAB N. conto corrente 

                           

 

OPPURE 

 

□ mediante assegno circolare intestato al sottoscritto, ritirabile presso l’ufficio servizi sociali (previo 

appuntamento) 
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Consapevole delle responsabilità penali ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000 n. 445, per falsità in atti e dichiarazione mendaci, inoltre, 

 

DICHIARA 

 

- che quanto dichiarato è vero ed accertabile ai sensi dell’art. 43 D.P.R. n. 445/2000, ovvero documentabile; 

- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del 

D.P.R. n. 445/2000 diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e che, qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75, comma 

1, del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto decadrà immediatamente dai benefici ottenuti e gli sarà 

inibita la presentazione di ulteriori richieste in riferimento al ciclo di studi dichiarato; 

- di essere consapevole che nel caso in cui l’importo complessivo delle domande ammissibili risulti 

superiore allo stanziamento previsto a bilancio, i contributi saranno liquidati in secondo il seguente ordine 

in relazione alla tipologia di scuola frequentata:  

1. FASCIA 1: studenti frequentanti scuola secondaria di 2° grado; 

2. FASCIA 2: studenti frequentanti scuola primaria; 

3. FASCIA 3: studenti frequentanti scuola secondaria di 1° grado; 

4. FASCIA 4: studenti frequentanti scuola dell’infanzia; 

All’interno di ogni fascia sopra indicata verrà data priorità a chi ha un’attestazione ISEE pari o inferiore a 

Euro 15.748,78# e secondo l’ordine crescente di ISEE. 

 

A TAL FINE ALLEGA: 

 

□ fotocopia carta identità 

□ fotocopia avvenuto pagamento abbonamento annuale  

□ fotocopia abbonamento 

□ attestazione Isee (eventuale) 

In fede 

Selvino,        ___________________________ 

           Firma 

Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune 

di Selvino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati 

personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di 

protezione dei dati personali. 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune: 

www.comunediselvino.it 

 


