
REGIONE PUGLIA  Al Comune di 

Servizio Scuola Università e Ricerca TROIA 

Ufficio Diritto allo studio  

Generalità del richiedente

COGNOME NOME

CODICE FISCALE

Generalità dello studente

COGNOME NOME

NATO IL A

RESIDENTE A

VIA/PIAZZA N. TEL

SCUOLA FREQUENTATA 

DI Sec. 1° gr. Sec. 2° gr. Statale Paritaria

CLASSE FREQUENTATA NELL'A.S. 2016/17 SEZ. CORSO

DISTANZA COMPLESSIVA DA CASA A SCUOLA IN KM Punti (°)

MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZATI PER RAGGIUNGERE LA SCUOLA

Disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 (*)

Descrivere l'eventuale esigenza di servizio di trasporto e assistenza specialistica in riferimento alla peculiare disabilità, non 

soddisfatta con altri benefici erogati da Amministrazioni pubbliche:

Punti (°)

Indicatore Situazione Economica Equivalente - Redditi 2016 (**) € Punti (°)

(°) Compilazione a cura dell'Ufficio comunale che curerà l'istruttoria dell'istanza Punteggio totale (°)

(*) Allegare copia del Verbale di visita medica eseguita ai sensi della Legge n. 104/92, con il quale è stata riconosciuta la disabilità.

(**) Allegare l'Attestazione I.S.E.E che sia inferiore o uguale a € 10.632,94.

 Istanza per la concessione di contributi PER STUDENTI PENDOLARI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R.28.12.2000, N. 445



Il richiedente dichiara:

•   di non aver ricevuto per le stesse finalità contributi e benefici  erogati da pubbliche amministrazioni.

•   di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, possono essere eseguiti controlli, anche da parte

della Guardia di Finanza, in applicazione dell'art.4, commi 2 e 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 in 

materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite. Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445. 

Il richiedente, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dà il consenso all'uso ed al trattamento dei propri 

dati personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.

Data 

_________________________

(*) La firma va apposta al momento della presentazione oppure va allegata una fotocopia di un documento d'identità.

Firma del richiedente (*)

NOTE

L'I.S.E.E. viene determinato mediante un particolare procedimento che tiene conto dei redditi di tutti i componenti il nucleo 

familiare, dei patrimoni mobiliari ed immobiliari e della composizione del nucleo familiare; viene calcolato a seguito di 

presentazione all'I.N.P.S., al Comune, ad altro Ente o ad un CAF, della "Dichiarazione sostitutiva unica", di cui ai modelli-tipo 

approvati con D.P.C.M. 18.5.2001, per la richiesta di prestazione sociale agevolata.

L' Attestazione ISEE è valida per un anno dal momento del rilascio. Se viene allegata all'istanza non occorre allegare anche la 

Dichiarazione sostitutiva unica. Quest'ultima potrà essere richiesta soltanto in caso di controllo. E' fatta salva la facoltà di 

richiedere un aggiornamento se la situazione reddituale non è riferita all'anno solare precedente (Cfr. art. 6 comma 6 del DPCM 

4.4.2001, n. 242).


