COMUNE DI ORBASSANO

BANDO
“CONTRIBUTI PER MOBILITÀ SOSTENIBILE E DIRITTO
ALLO STUDIO”
a.s. 2018/19
Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 16/04/2019

DOMANDA PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO
(In caso di utente minorenne la domanda deve essere compilata da un genitore o tutore)

Il sottoscritto richiedente
genitore o persona che ne esercita la potestà,
anagraficamente residente con lo studente
In qualità di:
studente maggiorenne per se stesso
Cognome ______________________________ Nome ______________________________
Nato a_____________________________________ il _____________________________
Cittadinanza _______________________________________________________________
Recapiti: cellulare___________________________ fisso ____________________________
Mail ______________________________ Codice Fiscale ___________________________
(solo per i cittadini extracomunitari)
In possesso di regolare PERMESSO DI
SOGGIORNO
per motivi di
con scadenza

N°

rilasciato da
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DATI ANAGRAFICI DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
(da compilare SOLO se diverso dal richiedente nel caso di studente minorenne)
Il sottoscritto
Cognome ______________________________ Nome ______________________________
Nato a______________________________________ il _____________________________
Cittadinanza _______________________________________________________________
Recapiti: cellulare___________________________ fisso ____________________________
Mail ______________________________ Codice Fiscale ___________________________
(solo per i cittadini extracomunitari)
In possesso di regolare PERMESSO DI
SOGGIORNO
per motivi di
con scadenza

N°

rilasciato da
CHIEDE

di essere ammesso al contributo comunale, finalizzato al parziale rimborso delle spese
sostenute per l’acquisto dell’abbonamento annuale GTT GIOVANI UNDER 26 o
PLURIMENSILE STUDENTI PER L’AREA INTEGRATA FORMULA e, a tal fine, il
sottoscritto/a, consapevole di incorrere, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità negli atti,
nelle sanzioni amministrative e penali di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 e
s.m.i..
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, sotto la propria responsabilità
di possedere i REQUISITI D’ACCESSO richiesti alla data di approvazione del
presente Bando;
che la situazione economica complessiva del nucleo familiare è attestata con
Dichiarazione
Sostitutiva
Unica
(D.S.U.)
presentata
in
data
__________________/2019, da cui risulta un’ISEE in corso di validità e priva di
difformità di euro_____________________________;
di essere
studente maggiorenne
genitore di studente minorenne
di frequentare, nell’anno scolastico 2018/19, la Scuola/Istituto:
denominazione _______________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________
anno di frequenza (I, II, III, ecc.) ________________;
di fruire del seguente abbonamento___________________________________
rilasciato da __________________________________________________________
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che la spesa sostenuta per l’acquisto dell’abbonamento è pari ad € ______________
di non usufruire di altre contribuzioni economiche e/o agevolazioni fiscali di qualunque
natura e a qualunque titolo rese e pertanto deve risultare a completo carico del
richiedente;
di essere a conoscenza che, con la sottoscrizione e la presentazione della presente
domanda, accetta tutte le disposizioni previste dalle modalità e termini del
procedimento di cui al Bando, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
58/2019, contenute nell’Avviso relativo e, in particolare, che:
- il beneficio ha carattere sperimentale e validità annuale e che, pertanto, se
riconfermato dall’Amministrazione comunale, la richiesta di rimborso deve essere
ripresentata ogni anno;
- la presentazione della richiesta NON costituisce titolo certo per ottenere il rimborso.
La misura della percentuale di rimborso applicata sarà definita con certezza solo dopo
positiva verifica dei requisiti dichiarati e quantificazione, sulla base delle domande
pervenute e risultate ammissibili, a seguito istruttoria d’ufficio in relazione ai fondi
assegnati. Qualora l’importo dei contributi erogabili superi lo stanziamento assegnato
e il fondo si riveli insufficiente e non incrementabile, gli stessi potranno essere
proporzionalmente ridotti fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
- nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia di controllo di veridicità delle informazioni
fornite;
- qualora la domanda risulti incompleta o in caso di mancato invio della
documentazione integrativa entro i termini previsti; oppure pervenga al protocollo
comunale oltre i termini di scadenza perentori stabiliti, come indicato nell’Avviso del
Bando pubblico, la stessa verrà considerata inammissibile;
- ogni comunicazione sarà inviata all’indirizzo di residenza del sottoscritto come sopra
indicato che, pertanto, si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione;
che il proprio conto corrente (di cui è intestatario o cointestatario) su cui effettuare
l’accredito dell’importo riconosciuto (previa detrazione delle eventuali spese bancarie
dovute) è il seguente:
Cod.
Iban
Istituto bancario/postale

Agenzia N°

INFORMATIVA PROTEZIONE DATI PERSONALI
ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data
Protection Regulation)
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, noto
come GDPR (General Data Protection Regulation), che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Orbassano,……………………

Il Dichiarante
..................................................

3

Elenco dei documenti da allegare che attestano il possesso dei requisiti
come sopra dichiarati:
Barrare la casella corrispondente al documento che si allega:
Fotocopia completa del documento d’identità del dichiarante in corso di validità /Patente
Modello ISEE
Ricevuta di pagamento (scontrino):
Abbonamento GTT GIOVANI UNDER 26
PLURIMENSILE STUDENTI PER L’AREA INTEGRATA FORMULA
Attestazione frequenza scolastica
Altro (da precisare)

Data ____________________
SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE
sopra estesa, resa, anche barrando le caselle corrispondenti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000 n° 445
Il Dichiarante
(Firma leggibile) ______________________________________
ATTENZIONE: la mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa presentazione
della fotocopia del documento di riconoscimento IN CASO DI
SPEDIZIONE comportano l’inammissibilità della stessa.
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO IN CASO DI PRESENTAZIONE PRESSO IL COMUNE
Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/00, il sottoscritto attesta che la su estesa
dichiarazione è stata firmata in Sua presenza dal Sig. _________________________
identificato mediante esibizione di________________ n. ____________ rilasciata il
______/______/_____da __________________________________________________.
Data _____/____/

L’impiegato addetto
_________________________
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