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MODULO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SPESE TRASPORTO SCOLASTICO 
SCUOLA INFANZIA; PRIMRIA; SECONDARIA DI PRIMO/SECONDO GRADO ANNO 
SCOLASTICO 2021/2022. 

 
Al Comune di Taleggio (BG) 

UFFICIO PROTOCOLLO 
 
 
Il Sottoscritto (Nome e Cognome) ____________________________________ nato a __________________ 

il ___/___/______ residente a ________________________ via e n. _________________________________ 

C.F. ______________________________ tel. _________________________ cel. ______________________ 

e-mail ___________________________________________________________;  

 
CHIEDE L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO 

a sostegno delle spese per il trasporto scolastico degli studenti della scuola di infanzia, primaria, 
secondaria di primo/secondo grado. 
 

PER I SEGUENTI STUDENTI APPARTENENTI AL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE: 

STUDENTE A (Nome e Cognome)__________________________________ nato a ___________________ 

il ___/___/______ residente a ________________________ via e n. _________________________________ 

C.F. ________________________ che ha regolarmente frequentato, durante l’anno scolastico XXXX, la  

classe ____________ dell’Istituto ____________________________________________________________ 

con sede a ___________________ via e n. _____________________________________________________ 

SPESA SOSTENUTA E DOCUMENTATA: € _____________________ (in cifre);  

 

STUDENTE B (Nome e Cognome)__________________________________ nato a ___________________ 

il ___/___/______ residente a ________________________ via e n. _________________________________ 

C.F. ________________________ che ha regolarmente frequentato, durante l’anno scolastico XXXX, la  

classe ____________ dell’Istituto ____________________________________________________________ 

con sede a ___________________ via e n. _____________________________________________________ 

SPESA SOSTENUTA E DOCUMENTATA: € _____________________ (in cifre);  

 

STUDENTE C (Nome e Cognome)__________________________________ nato a ___________________ 

il ___/___/______ residente a ________________________ via e n. _________________________________ 

C.F. ________________________ che ha regolarmente frequentato, durante l’anno scolastico XXXXX, la  

classe ____________ dell’Istituto ____________________________________________________________ 

con sede a ___________________ via e n. _____________________________________________________ 
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SPESA SOSTENUTA E DOCUMENTATA: € _____________________ (in cifre);  

 

STUDENTE D (Nome e Cognome)__________________________________ nato a ___________________ 

il ___/___/______ residente a ________________________ via e n. _________________________________ 

C.F. ________________________ che ha regolarmente frequentato, durante l’anno scolastico XXXXX, la  

classe ____________ dell’Istituto ____________________________________________________________ 

con sede a ___________________ via e n. _____________________________________________________ 

SPESA SOSTENUTA E DOCUMENTATA: € _____________________ (in cifre);  
 

DICHIARA 
 

a) che gli studenti precedentemente indicati sono residenti a Taleggio dall’inizio dell’anno scolastico 
2021/2022 e lo sono stati per tutta la sua durata;  

b) che gli studenti precedentemente indicati risultano iscritti ad un ciclo di studi per l’anno scolastico 
2021/2022; 

c) di aver documentato le sole spese effettivamente sostenute e documentate per il trasporto dell’anno 
scolastico, al netto di eventuali rimborsi già ottenuti dalle società esercenti i servizi di trasporto stesso. 

d) di non aver usufruito di analoga contribuzione da parte di altri Enti Pubblici (Stato, Regione, 
Provincia, Comunità Montana etc.); 

ALLEGA  
 

- (OBBLIGATORIO) copia fotostatica del documento d’identità e codice fiscale del richiedente; 

- (OBBLIGATORIO) documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei servizi di 
trasporto per l’anno scolastico 2021/2022 (es. copia degli abbonamenti nominativi periodici, ricevute 
di versamento intestate allo studente, bonifici bancari con causale riportante il nominativo dello 
studente etc.).  

- (OBBLIGATORIO) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea si richiede il possesso 
di un titolo di soggiorno in corso di validità. 

CHIEDE INOLTRE 
consapevole che il contributo teorico riconosciuto ai singoli nuclei familiari viene riparametrato e liquidato 
nei limiti delle disponibilità effettive di bilancio, che la liquidazione del contributo eventualmente concesso 
avvenga nella seguente forma: 

- bonifico bancario intestato al richiedente _______________________________________________ 

 presso l’istituto bancario _______________________________ filiale di _______________________ 
 CODICE IBAN: intestato a ____________________________________________________________ 
 Nazione  Check  CIN  ABI  CAB  N. Conto Corrente 
                                                      

 
DICHIARA INFINE 
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a) di aver preso visione del bando per l’assegnazione di contributi economici ordinari a sostegno delle 
spese per il trasporto scolastico degli studenti della scuola di infanzia, primaria, secondaria di 
primo/secondo grado e: 

  di accettarne senza riserva alcuna i contenuti; 
  di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 

giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato dal Decreto 
Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali”, nei termini in esso descritti; 

b) di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti 
falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in 
caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000.  

 
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA ore 12,00 del 15/06/2022 (Protocollo comunale).  
 
AVVISO IMPORTANTE:  
le domande possono essere trasmesse all’ufficio protocollo secondo le seguenti modalità: 

 
- tramite PEC al seguente indirizzo: comune.taleggio@pec.regione.lombardia.it 
 
- consegnato direttamente all’ufficio Protocollo del Comune.  

 
 

                                                                         
FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 
_______________________________________ 

 


