All’Ufficio Protocollo
Comune di Ponteranica

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
PER L’ABBONAMENTO ANNUALE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO A.S. 2018/2019
Il/la sottoscritto/a (nome genitore o studente maggiorenne se richiedente)
___________________________________________________________________________________________

C.F. ___________________________________genitore di (dati studente)________________
_________________nato/a a (dati studente)________________________il(dati studente)__________
residente in Ponteranica, Via ____________________________________

__ n. ________

Tel. _________________________ Mail_________________________________________
visto l’avviso per la concessione di contributi per l’abbonamenti annuale studenti indicante i
termini e le modalità di assegnazione del contributo (prot. n. 7756 del 01/10/2018)

CHIEDE
di ottenere il contributo di € 40,00 a favore del figlio/a __________________________
per l’abbonamento annuale studenti a.s. 2018/2019.
(per gli studenti maggiorenni richiedenti)

di ottenere il contributo di € 40,00 a proprio favore per

l’abbonamento annuale studenti a.s. 2018/2019.

A conoscenza delle responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, nelle quali può incorrere in caso di affermazioni mendaci e che quanto è dichiarato è
vero ed accertabile ai sensi dell’art. 43 de citato DPR n.445 del 2000, ovvero documentabile
su richiesta delle amministrazioni competenti,

DICHIARA
Che la persona per cui è richiesto il contributo:
è residente nel Comune di Ponteranica;
è iscritto/a attualmente alla classe _________ dell’Istituto Scolastico _______________
_______________________________ di _______________________________________;

DICHIARA
di aver sottoscritto a favore del/la proprio figlio/a (nome studente)___________________
_____________un abbonamento annuale studenti presso la società di trasporto_________
____________________ per un importo di_________________________.
Oppure
di aver sottoscritto a proprio favore (per gli studenti maggiorenni richiedenti) un abbonamento
annuale studenti presso la società di trasporto _________________________________,

per un importo di ________________________________.
che le coordinate bancarie del conto corrente presso il quale effettuare il bonifico sono le
seguenti:
(27 CARATTERI – SI PREGA DI SCRIVERE IN MODO CHIARO)

Iban IT_ _

_

_____

_____

____________

Intestatario del conto corrente
___________________________________________________
Codice fiscale intestatario
______________________________________________________
(N.B. L’intestatario del c/c non può essere diverso dal soggetto richiedente, che sottoscrive la domanda. Nel caso il
soggetto richiedente non avesse un proprio conto corrente, personale o cointestato, potrà ritirare la somma
direttamente presso la Tesoreria comunale (Banca “Intesa San Paolo”, agenzia n. 10, che si trova a Bergamo in
via Ruggeri da Stabello, 22/a) mostrando un documento d’identità. Nel caso di ritiro della somma presso la
Tesoreria comunale prendere contatti direttamente con l’ufficio servizi scolastici).

ALLEGA
•

Copia dell’abbonamento annuale dello studente beneficiario;

•

Copia del documento di identità del richiedente.

Ponteranica, _________________
IL RICHIEDENTE

_____________________________

