
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI SANTOMENNA 

  

 DOMANDA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO– a.s. 2021/2022  

 

Alunno/a ______________________________________________nato/a il ___________________________  

Alunno/a ______________________________________________nato/a il ___________________________  

Alunno/a ______________________________________________nato/a il ___________________________  

Il/la sottoscritt_ (genitore) __________________________________________________________________  

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

Nato/a a__________________________________________ il _____________________________________  

Residente in Via/Piazza ____________________________________________________ n. _______________  

Telefono _________________________________  mail ___________________________________________ 

CHIEDE 

□ di potere usufruire del servizio trasporto scolastico per l’anno 2021/2022. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e con 
piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del decreto citato 
e del fatto che le dichiarazioni false comportano la revoca del beneficio ottenuto sulla base della presente 
dichiarazione, come previsto dall’art. 11, comma 3 del DPR 403/98, 

DICHIARA 

Di essere residente nel Comune di ____________________________; 

Di avere il seguente ISEE pari ad euro _____________________ ; 

Che il proprio nucleo familiare, compreso il/la dichiarante, è così composto: 

N.  COGNOME  NOME DATA DI NASCITA RAPPORTO 
PARENTELA 

FISCALMENTE A 
CARICO (SI/NO) 
 

      

      

      

      

      

      

 

□ Di aver diritto alla riduzione del 50% (della tariffa corrispondente al proprio indicatore ISEE) per il secondo 

figlio in quanto già un figlio usufruisce del servizio; 

□ Di avere diritto all’esenzione in quanto due figli già usufruiscono del servizio; 

□ Di pagare l’importo al Comune di Santomenna tramite:  



→ Versamento mediante conto corrente postale 19006840 o IBAN: IT77 G076 0115 2000 0001 9006 840 

intestato a Comune di Santomenna con la seguente causale “trasporto scolastico 2021-2022 ”. 

Oppure 

□ di presentare domanda per poter usufruire delle risorse previste con il FONDO DI SOLIDARIETÀ finalizzato a 

dare sostegno alle famiglie per la copertura dei costi relativi al servizio in quanto il proprio reddito, in base alla 

documentazione ISEE, non è superiore ad € 28.000,00.  

DICHIARA 

- Ai sensi del D. Lgs. 193/2003, autorizza il trattamento dei dati personali nell’ambito del procedimento per cui 

la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Data___________________ Firma ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegare alla presente: 

- Fotocopia del documento di identità personale in corso di validità e codice fiscale  

N.B. L’interessato può allegare attestazione ISEE rilasciata da INPS, CAF o altro soggetto autorizzato per legge. 


