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 Spett.Le Ufficio protocollo  

 provincia di Carbonia Iglesias 

 Via Mazzini, 39 

 09013 Carbonia 

 

MODELLO C 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al Servizio di rimborso spese 

viaggio studenti con disabilità certificata - Anno scolastico 2015_2016 

Il/la sottoscritta/o___________________________nato/a a_________________il_________ 

residente in_____________________________Via___________________________________ 

recapito telefonico abitazione_______________________cellulare_______________________ 

e-mail_______________________________codice fiscale_____________________________ 

in qualità di genitore o tutore 

dell’alunno/a________________________nato/a a _________________il_______________ 

codice fiscale_____________________________________ 

chiede 

che venga erogato il rimborso spese viaggio, in relazione ai costi che lo studente ha sostenuto 

giornalmente per recarsi presso l’istituto superiore di secondo grado sito nel territorio della 

provincia di Carbonia Iglesias 

A tal fine 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità  

dichiara  

che lo studente, nell’annualità 2015_2016, è iscritto al ___ anno, presso 

l’Istituto_______________________ sito in _______________ via _____________________ 

 

(barrare la casella interessata) 

che lo studente, non potendo utilizzare i servizi di trasporto pubblico convenzionali, viene 

accompagnato giornalmente a scuola mediante l’ausilio del mezzo proprio  
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che lo studente, utilizza i servizi di trasporto pubblico convenzionali (a tal fine si allegano 

i biglietti e gli abbonamenti originali) 

 

Si allega 

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale o tessera 

sanitaria, sia del soggetto richiedente, che del soggetto avente diritto. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati e dei dati sensibili contenuti nella documentazione allegata alla 

presente, ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003 n.196 

La presente dichiarazione è esente da autentica di firma e da imposta di bollo ai sensi degli artt. 37 e 46 DPR 28.12.2000 n. 

445 

 

Luogo _____________ data ___________      Firma del dichiarante 

                  ______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


