
 
ALL. B  
 
BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER GLI STUD ENTI DELLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PRIMO E SECONDO GRADO A RIMBORSO DELLE 
SPESE PER L’UTILIZZO DEL TRASPORTO EXTRAURBANO - AN NO 2016-2017 (DGC n. 
218 del 14/12/2016) 
 
 

SCADENZA 20 MARZO 2017      Al Comune di Gubbio  
 

Generalità del richiedente 

COGNOME  NOME  

Luogo  e data di nascita 

CODICE FISCALE  

 

residente in codesto Comune  

Via/Piazza/  N. Civico  

Recapito Tel  

In qualità di   _________________________ dello studente  

COGNOME  NOME 

Luogo di Nascita Data di nascita 

 
scuola frequentata dallo studente  nell’a.s. 2016/2 017 (barrare la casella di interesse) 
 
DENOMINAZIONE SCUOLA   

Via/Piazza  N. Civico  

Classe frequentata                                       1          2         3        4           5  
                                                      Secondaria di 1° grado            Secondaria di 2° grado 
Ordine e grado di scuola              (ex media inferiore)                (ex media superiore)       

 
CHIEDE 

di accedere ai i contributi per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado a 
rimborso delle spese per l’utilizzo del trasporto extraurbano - anno 2016-2017. 
 
Il sottoscritto, in qualità di richiedente, ai fini della fruizione del beneficio, ai sensi del DPR 445/200 
ARTT. 46, 47 e 76  

DICHIARA 
a) che dal calcolo effettuato ai sensi del DPCM 159/13 in base ai dati contenuti nella Dichiarazione 

Sostitutiva Unica (DSU) e rilasciato in data __/___/_____ dall’Ente  ______________________, 
risulta  un valore ISEE 2017, pari ad € ___________.  

b) Che la spesa per esigenze di trasporto (1) effettivamente sostenuta e documentata nell’anno 
scolastico 2016/2017 è pari ad € _________________. 



c) Di non avere ricevuto altri analoghi  benefici da pubbliche amministrazioni per le medesime 
finalità. 

Il sottoscritto dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del 
Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni in materia di controllo di veridicità delle 
informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445  in 
caso di dichiarazioni false, parziali o non rispondenti al vero rese in sede di autocertificazione.  

 

Gubbio _________________                                            Firma del richiedente  

                                                                                      ________________________ 

 

NOTE 
1 per spese di trasporto si intendono quelle per abbonamenti su mezzi pubblici, ovvero quelle sostenute per il 
trasporto su mezzi extraurbani;  

LEGGE N. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati”  

I dati richiesti nella dichiarazione e quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso 
delle operazioni, svolte con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate all’elaborazione delle graduatorie per 
l’assegnazione del contributo di cui allo specifico bando. La resa dei dati richiesti è obbligatoria e, alla 
mancata  presentazione, consegue l’esclusione dal contributo medesimo. 
Informativa al richiedente all’atto della presentazione della domanda: 
• il titolare del trattamento dei propri dati personali per fini istituzionali è il Comune di Gubbio.  
• La pubblicazione dei propri dati personali che si rendono necessari ai fini istituzionali è effettuata da parte 

del Comune di Gubbio. 
• Il trasferimento dei propri dati personali può essere effettuato a soggetti ai quali il trasferimento di detti dati 

risulti funzionale ai fini istituzionali ed ai soggetti aventi diritto di accesso per legge. 
L’interessato attesta che possano essere comprovati tutti gli stati, fatti e qualità personali resi in base agli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
Il richiedente inoltre dichiara di aver preso visione di tutte le clausole inserite nel bando per la concessione dei 
benefici di competenza del Comune.   
 
Letto, confermato e sottoscritto               Il/la Dichiarante 
 
Gubbio_____________________    ______________________ 
                                                                                                      Firma leggibile e per esteso 
 
 


