All’Ufficio SERVIZI SOCIALI
Del Comune di Cornaredo
OGGETTO: richiesta di assegnazione di una Carta dello Studente per contributo spese
di trasporto scolastico per il Secondo Trimestre dell’ anno scolastico 2018/2019

Il sottoscritto/a _________________________ nato/a a _________________________
Il_______________ e residente a Cornaredo in via________________________ n.____
n. Telefono (obbligatorio) _________________e-mail_____________________________
Codice IBAN (obbligatorio) _________________________________________________
(n.b. il conto deve essere intestato al richiedente)
visto l’avviso pubblico per l’assegnazione delle Carte dello Studente quale contributo a
parziale copertura delle spese di trasporto relative al secondo Trimestre dell’anno
scolastico 2018/2019 indetto dall’Amministrazione Comunale, con la presente chiede
l’assegnazione di una carta dello studente comunicando:

-

Che nel proprio nucleo familiare sono presenti il/i seguente/i studente/i iscritti per
l’anno scolastico 2018/2019 alla scuola secondaria superiore come segue

1)
_________________
Cognome

______________________
nome

__________________________
codice fiscale

iscritto alla ………… classe per l’a.s. 2018/2019 della scuola
superiore_________________________________________
Indicare la scuola frequentata e la città
2)
_________________
Cognome

______________________
nome

__________________________
codice fiscale

iscritto alla ………… classe per l’a.s. 2018/2019 della scuola
superiore_________________________________________
Indicare la scuola frequentata e la città

Per quanto sopra:
- dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere in
possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’avviso pubblico;
- allega la seguente documentazione obbligatoria:
certificazione ISEE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione di frequenza scolastica anno scol.
2018/2019 (utilizzare Modello allegato);
copia del documento di identità del richiedente
copia carta o permessi di soggiorno in corso di validità per cittadini non
appartenenti ai Paesi UE
fotocopia tessera di abbonamento al trasporto scolastico

Cornaredo, ___________________
Data

______________________________
firma leggibile

N.B. Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione:
- Dichiarazione frequenza scolastica
- Certificazione ISEE
- copia del documento di identità del richiedente
- copia carta o permessi di soggiorno in corso di validità per cittadini non
appartenenti ai Paesi UE
- fotocopia tessera di abbonamento al trasporto scolastico

