AL SIG SINDACO
DEL COMUNE DI TETI
Domanda di rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli studenti delle scuole secondarie di II grado - A.S. 2017/2018 Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato a ______________________________ il _____________
residente a TETI (NU) in via ____________________________________ C.F. _________________________________________ tel. ________________________
CHIEDE
di poter beneficiare dei rimborsi delle spese di viaggio sostenute, nell’anno scolastico 2017/2018, dallo studente:

Cognome e Nome studente

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo

Codice fiscale

Istituto frequentato

Classe

Sede

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazione
mendace,
DICHIARA
_ che lo studente non ha goduto per l’anno scolastico 2017/2018 di rimborsi analoghi;
_ che le spese di viaggio, per cui si richiede il rimborso, ammontano a complessivi € ________________________;
_ di aver preso visione del bando pubblico contenente criteri e modalità per l’accesso al beneficio di che trattasi;
_ che, in caso di assegnazione del rimborso, il pagamento sia effettuato nel seguente modo:
 quietanza diretta;
 accredito sul conto corrente postale;
 accredito sul conto corrente bancario
con le seguenti coordinate bancarie o postali:
IBAN_____________________________________________
Intestato a ________________________________________
DATA ______________________

FIRMA ________________________________________

N.B. ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la firma in calce alla domanda non deve essere autenticata se apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o se la domanda è
presentata insieme a fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO
UE 2016/679. I dati personali contenuti nella domanda e nei relativi allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

SETTEMBRE 2017

OTTOBRE 2017

NOVEMBRE 2017

DICEMBRE 2017

GENNAIO 2018

FEBBRAIO 2018

MARZO 2018

APRILE 2018

MAGGIO 2018

GIUGNO 2018

