Comune di Marliana
Servizio Scolastico
Via Chiesa, 5
51010 Marliana (PT)
tel. 0572/698537 – fax 0572/66233
e.mail: tributi@comune.marliana.pt.it

RICHIESTA ACQUISTO ABBONAMENTO AGEVOLATO
da presentare all’Ufficio protocollo del Comune di Marliana (o all’ufficio distaccato di
Montagnana P.se); tramite raccomandata a/r (farà fede la data di arrivo) oppure tramite posta
elettronica

ai

seguenti

indirizzi

comune.marliana@postacert.toscana.it

–

tributi@comune.marliana.pt.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05/01/2018;
GENERALITA’ DELLO STUDENTE:

Cognome: _______________________________________________
Nome: _______________________________
Data di nascita: ____/____/________
Residenza: Comune di Marliana, Via/Piazza __________________________________ n. ____
Scuola

e

classe

frequentata

(a.s.2017/2018):____________________________

_____________________________________________________ classe______________

GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE (genitore o chi esercita la potestà genitoriale):

Cognome: _______________________________________________
Nome: _______________________________
Codice Fiscale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Recapiti telefonici: fisso _________________________ cell. ___________________________
CHIEDE
che il Comune di Marliana acquisti l’abbonamento per il trasporto scolastico del proprio figlio
per il periodo gennaio-giugno 2018, percorso da___________________________ a
______________________ e ritorno a fronte del versamento della quota eventualmente spettante
al richiedente per il periodo gennaio-giugno 2018, in base ai criteri stabiliti con deliberazione di
Giunta comunale N. 3 del 02/01/2018.

.

A tal fine dichiara, che l’ISEE del proprio nucleo familiare è il seguente (indicare la
situazione corrispondente):
ISEE da € 0,00 ad € 4.500,00 ⇒ Contributo da versare € 0,00
ISEE da € 4.500,01 ad € 6.500,00 ⇒ Contributo da versare € 90,00
ISEE da € da € 6.500,01 ad € 8.000,00 ⇒ Contributo da versare € 135,00
ISEE da € 8.000,01 ad € 12.000,00 ⇒ Contributo da versare € 180,00
Studenti che rientrano nelle disposizioni di cui alla L. 104/1992 ⇒ Contributo da versare € 0,00

Il richiedente dichiara inoltre:
-

Di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, sarà passibile di sanzioni
penali ai sensi del D.P.R. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti;
Di essere a conoscenza che nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, in materia di controllo della veridicità delle
informazioni fornite;
Di essere informato che ai sensi della L. 675/96 i dati personali raccolti saranno trattati
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

-

-

Allegati (obbligatori per l’ammissibilità della richiesta):
•
•
•
•

copia di un documento di identità del richiedente
attestazione ISEE 2017
eventuale certificazione ai sensi della Legge 104/1992
attestazione di versamento del contributo dovuto per il periodo gennaio-giugno 2018
tramite :
- bollettino postale sul c/c n.87919452 intestato a Comune di Marliana – Servizi
scolastici
- mediante bonifico utilizzando il codice IBAN IT78K0626070461100000300004

Data …………….

Firma del richiedente
___________________________

