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COMUNE DI ESCALAPLANO 

  PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
Arrivo il ……………… 

 
Prot. N. …………….. 

 

AL   COMUNE DI ESCALAPLANO 

 
OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO - STUDENTI 
PENDOLARI - SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI, L.R. 31/84, ART. 7. 
 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

Generalità del richiedente 
 

COGNOME NOME 

COMUNE E PROV. DI NASCITA 

DATA DI NASCITA NAZIONALITA’ 

CODICE 
FISCALE 

                

 
Residenza anagrafica 

 

VIA/PIAZZA/ N.CIVICO  TELEFONO  

CAP COMUNE  PROVINCIA  

 
Generalità dello studente destinatario 

 

COGNOME NOME 

COMUNE DI NASCITA E PROV DATA DI NASCITA 

CODICE 
FISCALE 

                

 
Scuola frequentata dallo studente nell’a.s. 2014/2015 

 

  DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: 
 

  VIA/PIAZZA  NUMERO 
CIVICO 

 

  COMUNE  PROVINCIA  

Classe frequentata    □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
Secondaria di 1° grado   □ Secondaria di 2° grado  □ 

 
C H I E D E 

Di beneficiare del contributo a titolo di rimborso spese di viaggio previsto dall’art. 7 lett. a) L.R. n. 
31/84.  
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per gli effetti di cui agli 
articoli 46 e 47 del citato  D.P.R. 445/2000; 
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DICHIARA 

 

a) DI AVER PRESO visione di tutte le clausole inserite nel bando per la concessione dei benefici di 
competenza del Comune. 

 

b) CHE l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare è pari a  
 

€.__________________ così come risulta dall’allegata certificazione ISEE 2015; 
 

c) CHE il corso di studi frequentato (per la scuola superiore) è il seguente: 
__________________________(per esempio geometri o cat- ragionieri o AFM – o Tur o Igea – operatore 
commerciale o turistico o linguistico per gli istituti professionali o Ipsia – manutenzione e assistenza 
tecnica o tecnico delle industrie elettriche o tecnico delle industrie elettriche e elettroniche, etc..); 
 

d) CHE lo studente ha raggiunto giornalmente/settimanalmente il predetto istituto avvalendosi di: 
       Mezzo di trasporto pubblico di linea; 
       Autovettura privata a cura dei familiari (solo in caso di mancanza di quello pubblico); 
 

e) DI NON AVER beneficiato di contributi concessi, per le medesime finalità, dello Stato o da altri Enti, 
Istituzioni o Associazioni; ovvero ha usufruito dei seguenti benefici _________________________ da 
parte di ______________________________________ 
 

f) DI NON usufruisce di altre agevolazioni, finanziate dalla R.A.S. o altri enti pubblici, finalizzate al soggiorno 
presso le località dove e situato l’istituto scolastico (convitti o altro) ovvero ha usufruito del 
convitto_____________________________________________________; 
 

g) CHE la spesa per esigenze di servizio trasporto effettivamente sostenuta e documentata nell’anno 
scolastico 2014/2015 è pari ad €_________________________1; 
 
                                                                                               
NOTE 
 
1) per spese di trasporto si intendono quelle per abbonamenti su mezzi pubblici, ovvero quelle sostenute 
per il trasporto su mezzi urbani/extraurbani o non di linea ovvero quelle sostenute per il trasporto casa-
scuola in mancanza del servizio pubblico di trasporto;  
 
 
SI ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA: 
 

1. Copia dell’attestazione ISEE  2015; 

2. N. _________tagliandi di abbonamenti del pullman intestati allo studente per il quale è richiesto il 

beneficio, utilizzati nell’a.s. 2014/2015; 

3. Fotocopia doc. d’identità, solo se la firma non è apposta in presenza del dipendente addetto al 

ricevimento 

 
Letto, confermato e sottoscritto                                                        Firma del richiedente 
 
Luogo e data: Escalaplano_________________         _________________________________ 
  
                                         L’IMPIEGATO RICEVENTE 

 
                                                                                _______________________________ 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY E DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
 
 
Oggetto: INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196. 
 Con la presente La informiamo che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si 
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare 
riferimento alla riservatezza ed all'identità personale. 
 Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 
tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza. 
 La informiamo che: 
1. il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato a predisporre l’istruttoria per valutare la 

sussistenza dei requisiti d’accesso al “Rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari – L.R.  31/84, a.s. 
2014/2015  Tali dati saranno trattati presso il comune di Escalaplano, anche con l’utilizzo di procedure 
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, nonché in caso di eventuale 
comunicazione a terzi; 

2. il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario ed indispensabile per l’istruttoria della pratica;  
3. il rifiuto di conferire i dati può comportare la carenza di istruttoria e l'impossibilità di definire la domanda. 
4. i sui dati potranno essere comunicati  all’INPS, ad altri enti previdenziali, alla Guardia di Finanza, all’Autorità 

Giudiziaria, al Ministero delle Finanze, ad altri settori del Comune di Escalaplano; 
5. in relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 

30.6.2003, n. 196, e precisamente: 
- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 

se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

- dell'origine dei dati personali;  
- delle finalità e modalità del trattamento;  
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2;  
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati.  

- L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato.  

- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
6. il titolare del trattamento è: COMUNE DI ESCALAPLANO; 
7. il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Amministrativo G. Luigi Mereu 
8. il responsabile del procedimento è: Istruttore Amministrativo Contabile Simonetta Laconi 
 
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della L. 7/8/1990, n. 241:  
Si informa che: 
a) responsabile dell’istruttoria è lo scrivente ufficio del Comune di Escalaplano, presso la cui sede in via Sindaco 

Giovanni Carta, 18 sono depositati i documenti relativi al procedimento; 
b) oggetto del procedimento è il “Rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari – L.R.  31/84. Anno 

scolastico 2014/2015 –Gli interessati possono prendere visione della documentazione relativa al procedimento e 
possono presentare memorie e documenti. 

Il responsabile del trattamento dei dati/il responsabile del procedimento   
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