
AL SINDACO 

DEL COMUNE DI 

FAGNANO OLONA 

All’att.ne ufficio Pubblica Istruzione 
        protocollo@comune.fagnanoolona.va.it 

============================= 

 

 

OGGETTO: Domanda di contributo comunale per il trasporto scolastico a.s. 2021/2022 scuole 

secondarie di secondo grado. 
 

 

Il/la Sottoscritto/a ____________________________________ C.F. _________________________  
 

padre/madre dell’alunno/a  ____________________________________ nata/o il _______________ 
(solo per i minori di anni 18) 

 

C.F. ___________________________________ cittadinanza _______________________________ 

 

residente a Fagnano Olona in via  ______________________________________________________ 

 

recapito telefonico: _____________________ E-Mail: _____________________________________ 
 

frequentante la classe ______ dell’istituto secondario di secondo grado ________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

via ____________________________________________ città ____________________________________________ 

 

sito internet scuola _________________________ mail o fax istituto frequentato ________________________ 

 

 

Visto il bando, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 13 dicembre 2021. 
 

 

C H I E D E 
 

 

di poter partecipare all’assegnazione del contributo per il trasporto scolastico a.s. 2021/2022. 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) consapevole, ai sensi degli artt. 75 e 

77, delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,  

 

 

dichiara: 

 

 

− di avere una Certificazione ISEE in corso di validità non superiore a € 20.000,00, il cui 

Indicatore della Situazione Economica Equivalente corrisponde ad €  ___________________ 

come da Attestazione Prot. N. ________________________________ rilasciata dall’INPS in 

data _________________. 

 
 

Si ricorda che, qualora in fase di controllo vengano rilevate dichiarazioni non veritiere, i contributi economici concessi 

saranno revocati, con il recupero delle somme eventualmente già erogate, e il fatto sarà segnalato all’autorità giudiziaria 

affinché rilevi l’eventuale sussistenza dei reati di truffa ai danni dello Stato o ad altro ente pubblico, falsità materiale, falsità 

ideologica commessa da privato in atto pubblico, uso di atto falso. 

 

 



Allega alla presente domanda la seguente documentazione, come richiesto dal bando: 

− autocertificazione di iscrizione all’ anno scolastico 2021/2022; 

− fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 

− fotocopia abbonamento nominativo:   □ mensile  □ annuale  

□ linea pubblica extraurbana ____________________________ (nome compagnia) 

□ mezzi ferroviari 

il cui costo è di € _________________________ ; 

 
 

Si impegna a conservare le giustificazioni di titolo di viaggio o altra documentazione fiscale valida 

relativa al pagamento del trasporto scolastico 2021/2022, per la successiva presentazione all’ufficio 

comunale, secondo la tempistica che verrà dallo stesso indicata. 

 

Il contributo sarà esclusivamente accreditato con bonifico bancario, si chiede di voler indicare, qui di 

seguito, gli estremi per il pagamento: 

 

BANCA__________________________________ FILIALE ______________________________ 

 

IBAN _________________________________________________________________________ 

 

C/C INTESTATO A : _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

L’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativa al trattamento dei dati conferiti con 

la presente richiesta è pubblicata sul sito internet del Comune all’indirizzo 

https://comune.fagnanoolona.va.it/privacy/ ed è comunque disponibile in formato cartaceo presso gli 

uffici comunali. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati nei limiti delle operazioni strettamente necessarie per il 

perseguimento delle finalità relative alla presente domanda. 

 

 

 

Fagnano Olona, _______________ 

 

 

FIRMA  

 
 

 

__________________________________ 

 

 



Allegato alla domanda di contributo comunale per il trasporto scolastico 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Artt. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) 

 

Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

 

nato/a a _____________________________________ (provincia) _________ il ________________ 

 

residente a _________________________ in Via ________________________________ n. ______ 

 

consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e 

la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la sua 

personale responsabilità,  
 

DICHIARA 

 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

□ che il/la proprio/a figlio/a____________________________________ è iscritto/a alla classe ___ 

ovvero 

□ di essere iscritto/a alla classe _____  

 

presso la scuola secondaria di secondo grado  

 

_________________________________________________________________________________  
(nome istituto/indirizzo/città) 

 

□ di essere in possesso dell’abbonamento (allegare alla domanda la fotocopia del tesserino di 

abbonamento)  

 

 

Fagnano Olona, _______________ 

                 IL DICHIARANTE 

 

        ___________________________ 

 

 

 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti 

le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di 

pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

 

 

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità. 


