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All’Ufficio procedimenti definizioni quote contributive 

 attinenti ai servizi educativi e scolastici (CEAS) 

 

Domanda di agevolazione per il servizio di Trasporto scolastico 

Anno scolastico 2022/2023 

       

(scrivere in stampatello) 

Il/la sottoscritto/a ___________________________/______    _____________________ 
                                         (cognome)     (nome) 
 

codice fiscale ___________________________ nato/a il ____/____/____  

a __________________________ provincia ___ o Stato estero_____________________ 

e residente a Roma in via/piazza_____________________________________n°_______  

CAP________      telefono (obbligatorio)_________________   

e-mail (scrivere in stampatello) ________________________________________________ 

coniuge/convivente:_______________________________/________________________ 
                                                     (cognome)     (nome) 
 

nato/a a ____________________________ il _______________________ 
 
 
 

in qualità di genitore dell’ alunno/a _____________________/_____________________ 

                                                                           (cognome)       (nome) 

nato/a il___/____/___ a ______________________________________provincia_______ 

o Stato estero_____________________________       e residente a Roma 

in via/piazza __________________________________________n°______CAP _______ 

frequentante la scuola_________________________________classe____sezione______  

   
 

DICHIARA 

che l’alunno/a in oggetto usufruisce del solo servizio di Trasporto scolastico e non del 
servizio di Ristorazione scolastica 

e 

CHIEDE  

l’agevolazione tariffaria per il servizio di Trasporto scolastico 
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A tal fine: 
 Allega copia integrale dell’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS  

Non saranno accolte domande prive di copia dell’attestazione ISEE 
 
 

DICHIARA 

ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 

 
 di essere legalmente separato/divorziato (allega a tal fine fotocopia sentenza di 

separazione/divorzio e/o altro documento comprovante  tale situazione); 
 

 di non essere coniugato  e  di essere in possesso di provvedimento dell'Autorita' 
Giudiziaria in cui è stabilito il versamento di assegni periodici destinato al 
mantenimento dei figli (allega a tal fine fotocopia del provvedimento) 
 
 
 

 di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento Comunale; 
 

 
-  che non saranno accettate domande oltre il termine indicato del giorno 30 

settembre 2022 ad eccezione di nuove iscrizioni.  

 

 di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nella presente domanda di 
agevolazione nell’ambito e per i fini istituzionali della pubblica amministrazione (il 
trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei principi e nell'osservanza 
delle disposizioni recate dal Regolamento UE 2016/679); 

 
 di essere consapevole delle responsabilità penali che si assumono per falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci e che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare 
le informazioni fornite (art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 de 28/12/2000). 
 

 

data ____/____/____                  IL DICHIARANTE    
            (obbligatoria) 

___________________________ 
(FIRMA LEGGIBILE) 

    
 

 

  


