
COMUNE DI BARGA COMUNE DI BORGO A M02ZAN0 COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI

GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI:

GESTIONE ASSOCIATA DIRITTO ALLO STUDIO ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Ente Delegato : Comune di Barga

U.O. Coreglia Antelminelli

Prot n. del

Il/La sottoscritto/a

All'Ufficio per II Diritto allo Studio

dei Comuni della Valle del Serchio

c/o il Comune di Barga

nato/a

residente in Via/Piazza

cod. fiscale Tel

genitore dello studente

nato/a

frequentante la classe dell'istituto

con sede in

dichiara di aver sostenuto, per il trasporto scolastico di suo/a figlio/a nel periodo settembre 2015-

giugno 2016, la seguente spesa:

Mese Spesa sostenuta

(da compilare)

Settembre 2015 €

Ottobre 2015 €



Novembre 2015
€

Dicembre 2015 €

Gennaio 2016 €

Febbraio 2016 €

Marzo 2016 €

Aprile 2016 €

Maggio 2016 €

Giugno 2016 €

TOTALE €

Dichiara inoltre che 1 dati sopraindicati sono esatti e richiede il rimborso del 30%, ai sensi della

Deliberazione della G.C. n. 27 del 02.05.2015 della spesa sostenuta nel periodo settembre 2015 -

giugno 2016.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che le concessioni di aoevolazioni/esenzioni (richiesta

esonero dal pagamento dei servizi scolastici di mensa e trasporto, richiesta rimborso costo

abbonamento per oli studenti del orimo anno della scuola secondaria di II arado, richiesta tesserino

rilasciato dall'Amministrazione Comunale per l'acquisto a prezzo ridotto del titolo di viaggio e

comunque ogni altra agevolazione/esenzione in materia di diritto allo studio) e in materia di diritto allo

studio siano subordinate all'accertamento della reoolarità dei oacamenti delle tasse, delle imposte

comunali e di ooni altro onere:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.LGS. n. 196 del 30.06.2003 il/I sottoscritto/a dichiara

di essere stato/a puntualmente informato/a circa le finalità e modalità di trattamento dati,

comunicazione dei medesimi, titolari del trattamento nonché di ogni altro elemento previsto dal citato

art. 13.

ALLEGA:

La documentazione relativa alle spese di trasporto sostenute;

Fotocopia documento d'identità in corso di validità

In fede

Firma


