
Da presentare entro il 16/12/2022 

 

DOMANDA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI 

FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, 

L'UNIVERSITA', I CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ED I 

CONSERVATORI DI MUSICA - Anno Scolastico 2022/2023. 

 

Al Responsabile del Settore Affari Generali 

Comune di Pietramontecorvino (FG) 

 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome e Nome __________________________________________ nato/a il 

___/___/_______ a _____________________________________ Codice Fiscale 

_______________________________________ residente a Pietramontecorvino in via 

____________________________________ n. ______ tel. ____________________ e-mail 

________________________________________ 

□ In qualità di diretto interessato (se maggiorenne) 

□ In qualità di esercente la responsabilità genitoriale, a nome e nell'esclusivo interesse del 

sottoindicato/a componente minorenne del proprio nucleo familiare: 

Cognome e Nome ____________________________________________ nato/a il 

___/___/_______ a ______________________________ residente a Pietramontecorvino in via 

______________________________________ n. _______ 

 

CHIEDE 

 

Di poter beneficiare del rimborso delle spese di viaggio relative all'anno scolastico 2022/2023 per 

i viaggi effettuati sul seguente percorso: 

□ Pietramontecorvino - Lucera e ritorno  

□ Pietramontecorvino - Foggia e ritorno 

□ Pietramontecorvino - ______________________ e ritorno. 

 

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 46 

del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

1) Che il beneficiario del rimborso  

□ (per gli studenti delle scuole superiori) nell'anno scolastico 2022/2023 frequenta la classe _____ 

Sez. _____ dell'Istituto ________________________ con sede in _________________________; 

□ (per gli studenti universitari) nell'anno accademico 2022/2023 frequenta la Facoltà di 

_________________________________________ presso l’Università 

_________________________________________ con sede in ___________________________; 

□ (per gli studenti degli istituti di formazione professionale e dei conservatori) nell'anno 

scolastico 2022/2023 frequenta l'Istituto _________________________________________ con 

sede in _____________________________; 

2) □ che il reddito ISEE 2022 del proprio nucleo familiare è pari ad € _________________; 

    □ di non presentare certificazione ISEE 2022; 

3) che per raggiungere la sede scolastica utilizza il seguente mezzo di trasporto:  

□ Mezzo/i Pubblico/i, con tessera per abbonamenti n.    _________________________ in corso 

di validità; 



□ Mezzo Privato ___________________________ in quanto località non raggiunta da 

servizio di trasporto pubblico locale; 

□ di non usufruire di altri contributi allo stesso titolo da parte di altri Enti per l'a.s. 2022/2023; 

□ di usufruire del “Bonus Trasporti” del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (D.L. n. 

50/2022 – art. 35, convertito con L. n. 91/2022) per il mese di ____________________________;  

4) di essere informato/a ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

CHIEDE 

 

Che il pagamento del contributo economico sia effettuato nel seguente modo: 

 

□ riscossione diretta presso la Banca Tesoreria del Comune di Pietramontecorvino (Banca 

Popolare di Milano – Filiale di Lucera) 

 

□ accredito su Conto corrente bancario                             □ accredito su Conto corrente postale 

       con le seguenti coordinate bancarie/postali: 

Istituto Bancario o Postale _____________________________________________________ 

Filiale _____________________________________________________________________ 

Cod. IBAN __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ __ __ __ __ 

Intestatario/i conto ___________________________________________________________ 

 

□ accredito su carta prepagata (munita di IBAN) ___________________________________ 

Cod. IBAN __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ __ __ __ __ 

Intestatario/i ________________________________________________________________ 

 

Si allega: 

- fotocopia di valido documento di riconoscimento del/della richiedente 

- fotocopia della tessera per abbonamenti, in corso di validità, intestata allo/a studente/ssa 

□ certificazione I.S.E.E. 2022 

□ (solo per gli studenti pendolari frequentanti i corsi di formazione professionale) attestazione, 

rilasciata dall'Istituto di formazione, circa la mancata concessione del rimborso delle spese di 

viaggio da parte dello stesso Istituto. 

 

 

Pietramontecorvino lì _______________________ 

 

    FIRMA ____________________________________ 

 
                                                                  (La firma deve essere apposta per esteso in maniera chiara e leggibile) 

 


