
 

                                                                                                Al Responsabile del Servizio Sociale 

                 

                                                              Comune di  Onanì 

            

OGGETTO:  L.R. n.31/84, art.7 lett.a) – L.R.25/1993 – L.R. 2/2007 (art.10). 

                      Domanda di rimborso delle  spese di viaggio sostenute per il raggiungimento della sede scolastica 

                      dagli studenti delle scuole secondarie di 2° grado, pubbliche o parificate.  

                      Anno scolastico 2020/2021   (Settembre/Dicembre 2020;  Gennaio/Giugno 2021) 

 

                     Il/la sottoscritto/a: 

COGNOME   NOME  

NATO A   IL  

CODICE FISCALE   

RESIDENTE A   CAP  PROV.  

INDIRIZZO   VIA   n.civ.  TEL.  

CELLULARE   

E - MAIL   

 

In qualità di (barrare la casella di interesse):  

 Studente/studentessa (se maggiorenne) 

 Genitore (tutore) dello studente (se minorenne) sotto riportato: 
 

COGNOME  NOME  

NATO A  IL  

CODICE FISCALE  

RESIDENTE A  CAP  PROV.  

INDIRIZZO  VIA   n.civ.  TEL.  

 
con riferimento all’avviso prot. 2624 DEL 06/09/2021 pubblicato da codesto Ente  nella medesima data  
 

CHIEDE 

 

il rimborso delle spese di viaggio sostenute per il raggiungimento della sede scolastica, nell’anno scolastico 2020/2021  

rispettivamente per i mesi ( Settembre/Dicembre 2020;  Gennaio/Giugno 2021) per il percorso  Onanì/ _______________ e 

viceversa. 

 

                      A tal fine, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, e consapevole di quanto previsto dagli art.751   e art.762  del medesimo 

DPR 

DICHIARA  

(barrare la casella che interessa) 

 

   (barrare e compilare in caso di studente minorenne)  

        

  CHE  il minore anzidetto ha frequentato  regolarmente nell’anno scolastico 2020/2021  la classe _______________              

   

  sez.______ CORSO__________________________ presso l’Istituto _____________________________________  

 

  ________________________________________con sede in ___________________________________________ 

         

 

   ( barrare e compilare in caso di  studente maggiorenne) 

      

  di aver  frequentato  regolarmente nell’anno scolastico 2020/2021  la classe ______  sez.  ________  CORSO _____              

   

  ___________________________________presso l’ISTITUTO__________________________________________ 

   

 

  con sede in __________________________________ 

                                  

                                                           
1   decadenza dai benefici 
2   norme penali  



                            di non aver fruito, per lo stesso titolo e per il medesimo anno scolastico, di rimborsi  erogati dal Comune di Onanì 

o da altri Enti   ovvero 

 

     di aver fruito, per lo stesso titolo e per il medesimo anno scolastico, del rimborso di Euro ______________erogato             

dal ____________________________________________________( indicare l’Ente che ha erogato il rimborso) 

 

   

  

  

DICHIARA INOLTRE 

 

 di aver preso visione dell’informativa inerente il trattamento dei dati personali (GDPR – Regolamento UE 

2016/679) nel perseguimento delle finalità connesse al procedimento di erogazione del rimborso in oggetto, di 

averla compresa in tutte le sue parti;  

 

AUTORIZZA 

  

          l’invio agli indirizzi innanzi indicati  di ogni comunicazione relativa al procedimento di rimborso delle spese in 

oggetto, avendo cura di dare immediata comunicazione in caso di cambio di indirizzo; 

     

           l’accredito del rimborso su: 

 

                 conto corrente bancario/postale  avente il seguente codice IBAN: 

 

       ___________________________________________________________________________________ 

 

                 carta ________________________________________ avente il seguente codice IBAN:   

                

                ________________________________________________________________________________________ 

 

                         

  Ai fini dell’erogazione del rimborso in oggetto allega la documentazione che si elenca di seguito: 
 

  Originali degli abbonamenti mensili cartacei  al servizio pubblico di linea per i mesi  

( Settembre/Dicembre 2020; Gennaio/Giugno 2021)  ;   

oppure 

  Stampa degli abbonamenti mensili elettronici al servizio pubblico di linea ovvero stampa della 

ricevuta di acquisto rilasciata da Drop Ticket, per i mesi (Settembre/Dicembre 2020; 

Gennaio/Giugno 2021) 

  Fotocopia del documento di identità  in corso di validità  del soggetto che sottoscrive la 

domanda.  

 Modello ISEE in corso di validità                

                      
 

 

 

 

 

Onanì, ___________________     IL/LA RICHIEDENTE                                                                                                                                              

         

 

                                                                                                ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

Il Comune di ONANI, con sede in ONANI, VIA ROMA 27   pec: protocollo@pec.comune.onani.nu.it – tel. 0784 410023  
nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su 
supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di 
erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e 
riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività 
dell’Amministrazione. 

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd 
“minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono 
trattati. 

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e 
la Sua riservatezza. 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato inserimento 
comporterà l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa. 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, 
ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo 
Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata 
“Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. 
L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 
2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività 
amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni 
espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. 

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 
15 e ss. RGDP. 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata 
modulistica. 

 
 

Onanì    L’interessato al trattamento dei dati 

 
 
 

(firma per esteso) 

 

mailto:%20protocollo@pec.comune.onani.nu.it

