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2014, n.3, art.6, comma 1 lettera b)

A.ZIONI DELI,A CIUNTA RTGIONAI,E FUNZIONALI
AL MANTENIIVIEÀ]"TO ED ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI
ESSENZLALI A F,\VORE DELL,A. POPOLAT,IONE ^\TONTANA

(D.G.R. n. 57 - 7318 del 30.07.2018)
-lluollo trasporti

Der gli àlunni dcllc Scuole nredie superiori"

,\nn0 scolastico 2(ll8/2019

UNIO\E moot,Ìna

Spett.

SEDE

ISTANZA PER.ÀCCEDERE

AI

CONTRIBUTO REGIONALE

previsto quale sostegno economico alle spese sostenute per l'utilizzo del mezzo
di trasporto pubblico da parte degli alunni frequentanti le scuole medie superiori
residentialdì sopra dei 600 metri nei comuni montana piemontesi:
ll/Le sottoscrittor'a
DICHIAR.A,ZIONE DATI ANAGRè,FICI RICHIEDENTD
COGNOI\,IE

NOME

1.ì.IOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO Dl lìIiSIDENZ
COMI]NE
TEI,EFONO

{
CAP
TNDIRIZZO

E"MAIL

PROV.

Lt quo i'a dr. (ban"re la caselld di rnrercssc,

r*l

tl

n

Genitore
Legale rappresenlanrc del minore

Stl'ldente/SRLdcntessa maggiorenne

consapevole delle sanzioni penali previsle ìn càso di dichiarazioni non veriiiere e di faÌsità negli atti
di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 djccmbre 2000" n. 445 e deUa conseBlente decàdenza deibenefici di
cui all'ar1. 75 del cÌta1o decrelo. chiede di essere amlnesso al contributo per l acqùisto deì titolo di
viaggio per l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico per l'anno scol&stico 2018/2019
ea

ai sensi degli artt. {6

t*l fine DICIIIARA.

e 47

del D.P.R 28 diccmbre 2000. tr. 445:

DICHIAR\ZIONE D-ÀTI ANACRA.FICI DELLO STUDENTIT
COCNOIvIE

NOlvlr

LUOGO DI NASC]T..\

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

INI]IRIZZO DI RES]DENZÀ
COMLINE DI

R

F]SII}F,NZA

CAP

DATI DELL(] SI'LII}FNTE PER
SCUOLA !RLQUENTATA
(bdrare la casella di uleresse)

L'A\\O

El
E

PROv

S(OI,ASTI(]O ?ÙI8/:O]9

sECoNDARtA DI sECoNDo cRADo
PERCORSI SPEIìIMENTAI,I ISTRLZIONE E FoRMAZio]\T
(qulifice tr iennaìe - diploma qùadneùale)

NOME DBLLA SC]UOLA
COMUNE SEDE DELLA SCUOLA
CI-ASSE FIIEQUENTATA

IMPORTO TITOLO DI

VIAGGIO ANNUALE

Diohiara dì autorizzarc l'acùedito del ooniributo sul proprio conto corente bancario o poslale
colDuricando il segrente Codice IBAN:

E

Dichiara che per l'acquisto del titolo di virggio di cùi lrattasi, non ha ùsufruito di analoghi
interventi economici di sostegno posti in essere da altri ,{ssessorati della Regione Piemonte o
da Amministrazioni pùbbliche locali,
AÌlega infine Ìa copia tbtoslahca dei seguentl documenti (obbligatori):

.
.
.

Carta d'idcntì1à dcl richicdente

Tnolo di viagsio (abbonamelto aÌmùale/annuale-studente, tessera precaricata)
Rrcer uta d ']cqur.io del 'l olo dr \:lec;Ò

NOTI,]:

DATA

FIRNIA

