All B Det. 437 del 25/09/2018

Al Sindaco di Bertinoro
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI SU
SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DELL'ABBONAMENTO PER IL
TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO .
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE a norma del DPR 445/00 e
s.m.
Il sottoscritto …..................................................................................... richiede la
concessione di un contributo per le spese sostenute per il pagamento
dell'abbonamento al trasporto pubblico (Scuola card).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000
n. 445 e consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni
non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi
del codice penale e delle Leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,
dichiara quanto segue:
GENERALITÀ
RICHIEDENTE

E

RESIDENZA

ANAGRAFICA

DEL

codice fiscale

Nome

Cognome

via/piazza-numero civico-frazione

CAP

Comune

Provincia

E-mail

luogo e data di nascita

Telefono

accredito bancario sul conto corrente intestato a:

Banca

Codice IBAN

□Dichiaro che la CERTIFICAZIONE ISEE del nucleo familiare in corso di validità

è pari

ad €_____
□Dichiaro di essere residente nel Comune di Bertinoro almeno dal
01/01/2017.
□Dichiaro che mio figlio______________________è iscritto al _______anno
dell'Istituto superiore________________________________________________
□Dichiaro di avere acquistato abbonamento scuola card per l'importo
di___________ ____
□Dichiaro di non avere beneficiato di altri contributi finalizzati a tale scopo
Il sottoscritto, inoltre dichiara di acconsentire espressamente al trattamento dei
propri dati personali per le finalità derivanti dalla partecipazione al presente
bando.
Si allega obbligatoriamente a pena d’esclusione:
- copia di un documento d’identità,
- copia dell'abbonamento per il trasporto scolastico AS 2018-19,
1

-

copia della ricevuta di pagamento dello stesso abbonamento;
copia permesso di soggiorno in corso di validità (per i soli cittadini stranieri
extra comunitari)

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali Tel. 0543/469232 - 217
aperto il Lunedì dalle 9 alle 13 ed il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17

Scadenza: 16 Novembre 2018
1.

INOLTRE DICHIARO
di essere consapevole che in caso di erogazione della prestazione, ai sensi dell’art. 71 del D.p.r.
445/00, potranno essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di
credito o altri intermediari finanziari, al fine di verificare la veridicità delle informazioni fornite
(articoli 4, comma 2°, del D.lgs. 109/98 e art. 6, comma 3° D.p.c.m. n. 221/99 e successive
modificazioni ed integrazioni) e che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della
situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso
del sistema informativo del Ministero delle Finanze;

2.

di trovarmi nelle condizioni soggettive, oggettive e reddituali indicate nella presente
domanda, impegnandosi a produrre, a richiesta, ove necessario, l’idonea documentazione,
anche per quanto riguarda il possesso di requisiti come previsto dal relativo bando di
concorso, qualora si tratti di documentazione non acquisibile da altre pubbliche
amministrazioni;

3.

di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non
veridicità o la reticenza del contenuto della dichiarazione, conseguirà la decadenza dai
benefici eventualmente acquisiti ai sensi del provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera e la segnalazione alla Guardia di Finanza;

4.

di impegnarmi a comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga
relativamente ai requisiti anagrafici (es. residenza; ecc.), reddituali, patrimoniali e di
composizione del nucleo familiare, da me dichiarati nella presente domanda nonché nella
dichiarazione sostitutiva allegata alla presente domanda;

5.

di essere informato che, ai sensi dell’art. 76 del D.p.r. 445/2001, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia;

6.

di esonerare gli operatori del Comune di Bertinoro e dei CAAF convenzionati addetti
all’assistenza nella compilazione delle domande da ogni tipo di responsabilità per la non
corrispondenza, non veridicità o incompletezza dei dati riportati nella domanda di
partecipazione al presente Bando;

Informativa ai sensi del “GDPR General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679”: i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale
scopo.

Letto, confermato e sottoscritto
Bertinoro,

IL DICHIARANTE
(firma leggibile)

Si ricorda che in sede di denuncia dei redditi 2018 e possibile richiedere deduzione dei
costi di trasporto.
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