
CITTÀ DI MELISSANO
Provincia di Lecce

Settore AA.II.E LEGALI-SERVIZI ALLA POP OLAZIONE

CONTRIBUTI PER FACILITAZIONI DI VIAGGIO AGLI STUDENTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI2o GRADO -Anno 2017

AVVISO
La Regione Puglia, nell'ambito del Programma comunale Interventi per il Diritto allo Studio

- anno 2017- ha assegnato a questo Comune la somma di € 9.000,00 per "facilitazioni di

viaggio" da corrispondere alle famiglie degli alunni pendolari, residenti in questo Comune,

che hanno frequentato e /o frequentano, nell'anno solare 2017, la Scuola Secondaria di 2o

grado.

Possono accedere al predetto beneficio i nuclei familiari degli studenti pendolari con ISEE

2017 pari o inferiore ad€ 10.632,94.

Le domande devono essere consegnate all'Uffrcio Protocollo del Comune entro e non oltre il
termine perentorio del 19 gennaio 2018.

Alla domanda ocóorre allegare, pena esclusione, la seguentè documeptazione:

. attestazione ISEE 2017 in corso di validità;
' titoli di viaggio (biglietti, abbonamenti o . altro documento equipollente),

comprovanti le spese effettivamente sostenute per I'anno 2017;
. copia del documento di identità in corso di validità.

Il modulo della domanda può essere ritirato p.grrr-o l'Uffrcio Istruzione del Comune o

scaricato dal sito istituzionale wÌsw.comune.melissano.le.it.

La concessione del beneficio in oggetto awerrà mediante rimborso delle spese sostenute

dalle famiglie per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, nei limiti dei fondi assegnati

dalla Regione. Il Comune effettuerà le forme di controllo, previste dalla legge, sulla veridicità

delle indicazioni fomite nell' autocertificazione.

TL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Tommaso Manco
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-
Al Responsabile del Settore

AA.II. E Legali- Servizi alla Popolazione
del Comune di-lAelissa nS

OGGETTO: Istanza

Il/La sottoscriltola

per la concessione di contributi per facilitazioni di viaggio anno 2017.

nato/a il I Prov.

residente in

c.F.

alla Via n.

recapito telefonico:

padre/madre dello studente:

Prov.

natola il
iscritto

all'Istituto:

CHIEDE

di partecipare all'awiso pubblico per I'assegnazione dei contributi per le facilitazioni di viaggio

sostenute nell'anno scolastico 2017 a favore dello studente sopra indicato.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di quanto plevisto agli artt. 46 e 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 e

consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D. P. R. 445/2000 nel caso di
dichiarazione non verítiera e falsità negli atti

DICIIIARA

(barrare con una crocetta sull'apposito quadratino la voce che interessa completando gli spazi luoti)

ll che lo studente per il quale viene richiesto il beneficio in oggetto era residente nel Comune di Melissano

ed ha mantenuto la residenza alla data di presentazione della domanda;

frequentato per l'anno scolastico in oggetto:

l'intero anno;
il periodo dal al

i I che non ha frequentato corsi di formazione profession ale,fallaeccezione per l'obbligo formativo;

sopra, ha raggiunto la sede dell'Istituto
awalendosi di Un mezzo di trasporto pubblico, sostenendo

una spesa pari ad € come da documentazione hllegata;

i, che lo studente di cui sopra non è stato beneficiario per le stesse finalità di contributi analoghi erogati

dallo Stato o da altri Enti o Istituzioni;

i-: che appartiene ad un nucleo familiare il cui I.S.E.E 201'7 è pari a €

I di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 19612003, che i dati personali raccolti

saranno tratfati solo da personale dipendente o incaricato dal Comune, anche con strumenti informatici

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne attorizza

il trattamento.

Il sottoscritto allega alla presente istanza la seguente documentazione:
- attestazione ISEE 2017 in corso di validità;
- titoli di viaggio (biglietti, abbonamenti o altro documento equipollente), comprovanti le spese

effettivamente sostenute per I'anno 2017;
- copia deldocumento di identità in corso di validità.
Data

per l'a.

Ll che ha

L l che lo studente di cui

sito nel Comune di

Firma


