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                                                     Ufficio Scuola -  e-mail scuola@comune.volvera.to.it 
 

                                                                                                                 
     
   AL COMUNE DI VOLVERA  
                                                                                                                     
DOMANDA PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO  P ER 
IL SERVIZIO TRASPORTO DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO  AN NO 
SCOLASTICO 2016/2017 
 
 
Il sottoscritto/a__________________________________nato/a__________________________(_______)  
 
il____________________C.F.____________________________________________residente a Volvera in  
 
via __________________________n_______Tel./Cell______________________,genitore dello studente  
 
________________________________  nato/a__________________________il ______________________ 
 
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. n. 445/2000,  
 

DICHIARA SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA’ 
CHE IL PRORIO FIGLIO/A NELL’ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 

 
 
frequenta  la scuola :   � PRIMARIA  ____________________________ classe ______ sez_____in Volvera 
                                         
                                    � SECONDARIA DI 1°  GRADO   “CAMPANA”   classe_____ sez.____  in Volvera 
                                        
� che per il trasporto scolastico utilizza il  pullman di linea;  
 
� di provvedere al trasporto scolastico del proprio figlio con mezzo proprio in forma singola;  
  
� che l’abitazione dista Km._________________________ dalla scuola; (indicare solo i Km di  andata); 
 
�  che il proprio figlio frequenta la scuola primaria  _____________________________________________      
   diversa  da quella  più vicina alla propria abitazione per il seguente motivo:   
 
_____________________________________________________________________,così come risulta     
nell’allegata certificazione rilasciata  dall’Istituto Comprensivo di Volvera. 

 
CHIEDE 

 
di poter usufruire del contributo per il servizio di trasporto scolastico per il figlio/a ____________________ 
ai sensi della deliberazione di G.C. n. 112/2014. 
 

COMUNE DI VOLVERA 
10040  -  CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

_____________________________________________ 
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CHIEDE INOLTRE 

 
 che il versamento del  contributo assegnatole venga effettuato con la seguente modalità:    
 
� in contanti  - presso Unicredit Banca - Volvera;          

�accredito presso ____________________________________________________________ 

CODICE  IBAN :  ____/_____/____/_______/_______/______________________________ 

 
A TAL FINE ALLEGA  

 
�   copia  Certificazione ISEE in corso di validità (non superiore ad €. 10.000,00); 
� copia Fotocopia della carta di identità; 

      �    certificazione rilasciata  dall’Istituto Comprensivo di Volvera (solo se occorre); 
 

 
Volvera, _____________    Il Dichiarante ____________________________ 
  

 
IL SOTTOSCRITTO, INOLTRE, AUTORIZZA 

il Comune di Volvera ai sensi dell’art. 13 decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, alla conservazione e al trattamento dei dati di cui sopra.  

 
Volvera, _____________                                                 Il Dichiarante _____________________________ 
 
 

 
 
RISERVATO AGLI UFFICI COMUNALI 

 
Si certifica che: 
 

� l’abitazione dista Km_______ dalla scuola; 
 
NOTE _______________________________________________________________________________ 
            
Volvera, ________________     L’incaricato ________________________ 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DECRETO LEGISLATI VO 196/2003 “CODICE IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”: 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il rimborso, i dati  saranno conservati presso 
  l’Ente e saranno trattati ai fini dell’emissione  dei ruoli per il rimborso del contributo; 
- soggetto attivo della raccolta è l’ufficio scuola; 


