Allesato B I

Al Comune di Napoli

Servizio Diritto all'lstruzione
per il tramite dell'lstituto Scolastico

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO ED
ASSISTENZA SPECIALISTICA
ANNO SCOLASTTCO 2013t2014
(D.L. n. 104del 1210912013 - art. l convertito con modificazioni dallaLeggen. 128 dell'811112013) D.M.
184t2014

Domanda di ammissione al contributo

Internet Explorer'lnk (Generalità

del richiedente)

ll/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Codice Fiscale
Data di nascita

Luogo di nascita

Pr

Resldente in Via

(-)

cap.

Comune

Pr

(-)

Recapito telefonico
In qualità di:

nstudente maggiorenne

!

Genitore dello/a studente/ssa

E

Rappresentante dello/a sludente/ssa

(Genera

è dello studente

da compilare solo se diverso dal richiedente)

Cognome

Nome

Codice Fiscale
Data di nascita

Luogo di nascita

Pr

(-)

cap

Residente in Via

Pr(

Comune

Recapito
telefonico
CHIEDE

di accedere ai benefici e contrìbuti di cui all'art. 1 della legge I
interministeriale MIUR

-

novembre 2013,

n. 128 e det Decreto

MEF prot. n. 184 del 21lfebúaio2014 per la seguente tipologia di servizi:

1) Trasporto urbano ed extraurbano ftnalizzalo al raggiungimento della sede scolastica anche con riferimento
alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, certificate in base alla normativa vigente.
Per servizi di trasporto urbano ed extraurbano si intendono servizi pubblici e, nel caso di studenti con dasabilità
ovvero in assenza del servizio pubblico di trasporto, anche servizi privati.
2) Assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di trasporto awezzati con personale specializzato in riferimento
alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 10411992.

a tal fine. ai

sensi

del DPR 445/2000 aftt. 46. 47 e 76. consapevole della

decadenza dai benefici

consequiti in sequíto a dichiarazioni non veritiere e del fatto che qli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono
punite dal Codice Penale e dalle Leoqi speciali in materia. sotto la propia responsabilità

DICHIARA

a)

che lo studente Cognome

Nome

ha frequentato per l'anno scolastico 2013/2014la classe

presso l'lstituto
Via
Comune

Pr

(-)

o) che lo studente interessato all'eventuale beneficio del contributo si trova in situazione di disabilità
certificata dai competenti organi sanitari

lsr
che nella dichiarazione

familiare,

I

sostitutiva unica
presentata/attestata

della situazione economica complessiva del nucleo
(Comune, CAF, //VpS .............)

da

con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2013, periodo d'imposta 2012, risulta
un ISEE pari

d)

a

€

che la spesa per esigenza di trasporto scolastico, di cui al punto
documentata nell'anno scolastico 2013/2014 è oari ad €

l),

effettivamente sostenuta e/o

!

spese di abbonamenti per trasporto su mezzi pubblìci

!

spese di viaggio su linee urbane o efraurbane effettuate con titolo di viaggio nominafivo

E

spese per servizio di trasporto a gestione diretta/indiretta della scuola

!

spese per servizi privati di trasporto

LJ

in quanto

al

percorso casa

-

scuola non è servito da mezzi Dubblici

(specificare)

n

per le peculiari esigenze dello studente disabile

e)

che la spesa per esigenze di assistenza specialistica, di cui al punto 21, effettavamente sostenura e
documentata nell'anno scolastico 2013/2014 è oari ad €

f)

che la distanza che intercorre dalla residenza dello studente beneficiario e la scuola frequentata è
pari a Km.

g) di non aver

ricevuto, nell'anno scolastico 201312014, altri analogha benefici

Amministrazioni per le medesime finalità.

h)

da

Pubbliche

di essere consapevole della circostanza che la presentazione della suddetta istanza non derermtna.
in favore del soggetto richiedente il contributo, alcun diritto e/o pretesa al conseguimento dello
stesso.

i)
j)

di essere a conoscenza dell'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di
autorizzare, pertanto, il trattamento dei dati personali per gli usl connessi alla presente procedura.

di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati dei controlli a

camptone.

dìretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Ai sensi de 'art. 13 D.Lgs. 30.06.2(n3 n. 196 in materia di protezione di dati personatì, si infoma
che i dati raccolti serenno traltafl, anche con strumenu informaticì, esclusivamqúe nelt'ambito
del prccúimento dguadante la pr€6,ente domanda di contibuto.
Data
Firma del richiedente

Allegare copia di un valido documento di riconoscimento.

