
 RIMBORSO SPESE TRASPORTO E/O ALLOGGIO FAC  SIMILE ALL. 2

 
                                                                                           Alla Provincia di Belluno

        Servizio Trasporti       
        Via S. Andrea, 5
        32100 Belluno

                                                                                          PEC: provincia.belluno@pecveneto.it
 

Oggetto: domanda per supporto economico tramite rimborso spese studenti per trasporto e/o
alloggio a.s. 2017/2018.
Termine perentorio di arrivo domanda: ore 12.00 del 13.7.2018 tramite servizio postale  o posta
elettronica, anche eventualmente non certificata. 

Cognome e nome dello studente:__________________________________

da compilare a cura dello studente maggiorenne o, nel caso di minore,  da chi esercita la patria potestà o tutela

__l____ sottoscritt_  ____________________________________nat_ a_______________________
il  ______________  residente  in  ______________________________________Via
__________________________________________________n._______tel.____________________
e-mail_________________________________________pec_________________________________
in qualità di 1_________________________dello studente sottoindicato
consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.  76  del  DPR 445  del  28/12/2000,  nel  caso  di
dichiarazione falsa o mendace o comunque non rispondente al vero e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti a seguito di provvedimenti adottati in base a dichiarazioni rivelatesi non
veritiere, al fine di poter accedere al supporto economico disposto con Atto del Presidente della
Provincia di Belluno n. 90 del 17.8.2017 e successiva determinazione n. 1342 del 18.8.2017

DICHIARA
con riferimento all'a.s. 2017/2018:
1) che lo studente sopra indicato, nato a _____________________(____) il____________(A), era 
residente in Comune di _______________________(B) Via__________________________n.______
e temporaneamente domiciliato in Comune di ___________________Via_____________________ 
n. _____(compilare solo se diverso da residenza)
2) che lo studente ha frequentato la scuola/istituto ___________________________________(C)
classe_________con  sede  in  __________________________
Via__________________________________________________n.______________
3)  che  per  raggiungere  l'istituto  scolastico  lo  studente  ha  utilizzato  il/i  seguente/i  mezzo/i  di
trasporto (compilare il/i caso/i che ricorre/ono):

Servizio autobus ditta:_________________________(Specificare)
fermata di partenza:_______________________fermata di arrivo:______________________
Linea:_______________________

1  In caso di studente minorenne indicare: padre, madre, tutore, delegato dal genitore. Nel caso di delegato allegare 
delega firmata da un genitore con  copia documento identità; nel caso di tutela o affido temporaneo allegare 
documentazione. Nel caso di studente maggiorenne indicare “me stesso”.
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Servizio autobus ditta:_________________________(Specificare)
fermata di partenza:_______________________fermata di arrivo:______________________
Linea:_______________________
Servizio  ferroviario  Trenitalia  stazione  di  partenza:_______________________stazione  di
arrivo:____________________________
altro tipo di servizio:
luogo di partenza:______________________luogo di arrivo:_________________________

3bis) RIMBORSO SPESE STAGES/TIROCINI: 
- che è □ abbonato dell'azienda di trasporto:_________________oppure  □ non abbonato2 (indicare il
caso che ricorre)

-che per raggiungere la sede dello stage svolto presso la ditta/Ente denominato:______________sito
in Comune di ____________Via  ___________________,come da dichiarazione della scuola allegata,
ha utilizzato il seguente mezzo di trasporto:

Servizio autobus ditta:_________________________(Specificare)
fermata di partenza:_______________________fermata di arrivo:______________________
Linea:_______________________
Servizio  ferroviario  Trenitalia  stazione  di  partenza:_______________________stazione  di
arrivo:____________________________

4) PER SPESE DI ALLOGGIO: 
- che lo studente ha alloggiato presso la seguente struttura_______________________________sita
in ________________________________________Via________________n.___________(D)

5) che lo studente o la famiglia non ha ricevuto a tutt'oggi altri contributi per analoghe iniziative e di
impegnarsi, in caso di liquidazione degli stessi, a rimborsare alla Provincia di Belluno l'importo del
supporto economico di cui alla presente istanza entro l'importo massimo dei contributi ricevuti;

6) che il codice fiscale del soggetto che firma la presente domanda è il seguente:  

7) che le copie/scansioni della documentazione di spesa allegate alla presente sono conformi agli
originali che si impegna a conservare per tre anni dalla data di ricevimento del supporto economico
(nel caso in cui non vengano trasmessi gli originali);

CHIEDE
la concessione del  supporto economico per l'a.s.  17/18 come da bando approvato con Atto del
Presidente n. 90 del 17.8.2017 con riferimento alle seguenti spese sostenute, documentate e di cui
allega documentazione:

 spese di trasporto complessive di euro: __________________________________(E)
 spese di alloggio complessive di euro:____________________________________(F)

2 Nel caso di non abbonato il rimborso della spesa è riferito all'eventuale maggiore spesa sostenuta rispetto ad euro 
36,00 mensili.
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e a tal fine 
COMUNICA

che il conto corrente presso cui autorizza ad effettuare il pagamento è intestato alla/e seguente/i
persona/e  ________________________________________________________ed  ha  il  seguente
IBAN: (compilare tutti i quadri bianchi)

 
Con la sottoscrizione della presente istanza dichiaro:
- di aver preso visione e compreso il contenuto del bando relativo al supporto economico richiesto approvato con l'Atto del
Presidente  sopraindicato;
- di prendere visione della seguente informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Tutela della privacy): I  dati da lei
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente
connesse. Il conferimento dei dati è obbligatorio; in caso di mancato conferimento non sarà possibile valutare la concessione
del beneficio da Lei richiesto ed il procedimento si concluderà con un provvedimento a Suo sfavore. Lei può esercitare in ogni
momento i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati come previsti dall’art. 13 D.Lgs
196/20036 rivolgendosi al responsabile del trattamento individuato per il  Settore Acque, Bilancio, Risorse Umane e Trasporti :
dott. Gianni De Bastiani.

Luogo,_____________________,data__________                                                                       

________________________________________

                                                                                                                  FIRMA del/della dichiarante (per esteso e leggibile)*

ALLEGA:

-*copia del documento di identità del sottoscrittore  o di un documento di riconoscimento equipollente ai
sensi dell’art. 35, comma 2 del D.P.R. 445/2000;
-□ originale o □ copia/scansione leggibile  (barrare il caso che ricorre)
della documentazione della spesa sostenuta come indicata all'art. 5.2 del bando (abbonamento con periodo
validità,  quietanze di pagamento; nel caso di servizi integrativi al trasporto pubblico e di spese di alloggio il
pagamento deve essere stato effettuato esclusivamente  con strumenti tracciabili (es. bonifici) e va allegato
anche il contratto), solamente per stages sono ammessi anche singoli biglietti;
- PER STAGE: allegare anche dichiarazione dell'istituto scolastico come indicata all'art. 5.3 del bando (all. 4 al
bando).

NOTE:

A)il supporto economico è concesso a chi alla data del 13/9/2017 non ha già compiuto anni 26.
B) il supporto economico è concesso a chi risiede in uno dei Comuni della provincia di Belluno (non basta il domicilio).
C) Il supporto economico è concesso a chi frequenta un istituto scolastico superiore (scuola secondaria di secondo grado) sia statale,
che paritario, non paritario, compresi i Centri di formazione professionale regionali. Sono esclusi gli altri gradi di istruzione (es. scuola
primaria e secondaria di primo grado -elementari e medie-, l'università ed i conservatori).
D) Il rimborso delle spese di alloggio è previsto solamente nel caso in cui la distanza tra la residenza e la sede dell'istituto frequentato
sia pari o superiore a 35 km. 
E) il rimborso non riguarda spese per rilascio/rinnovo tessera, ma unicamente la tariffa del titolo di viaggio. Nel caso di domicilio/
alloggio in Comune diverso da quello dell'istituto scolastico frequentato non sono rimborsabili  le  spese per il  tragitto residenza-
domicilio/alloggio.
F) Spesa minima per la quale si accede al rimborso 320 euro. 
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