
 
Spett.le 
COMUNE DI CARONA 
Via Papa Giovanni XXIII n. 1 
24010    CARONA  (BG) 

 
 
 

OGGETTO: Domanda contributo per trasporto scolastico a favore di studenti frequentanti Istituti 
Superiori di II^ grado A.S. 2021/2022. 

 
 

__l__ sottoscritt _ (nome cognome)__________________________________________________  

nata/o a _____________________________________________________ prov. ______________ 

il________________________ codice fiscale__________________________________________  

residente in _________________________________________________ prov. _______________ 

Via/Piazza  _________________________________________________________n°__________ 

Tel.____________________________________ cell. ___________________________________  

e-mail _________________________________________________________________________ 

Nel caso di studente minorenne, in qualità di genitore e/o tutore  

dello studente (nome e cognome) ___________________________________________________ 

nata/o a ____________________________________________________ prov. _______________ 

il________________________ codice fiscale__________________________________________  

residente in _________________________________________________ prov. _______________ 

Via/Piazza  _________________________________________________________n°__________ 

C H I E D E 

l’erogazione del contributo per la copertura del costo dell’abbonamento annuale/mensile per 

studenti, oppure del documento denominato “Io Viaggio Ovunque in Provincia di Bergamo” 

(abbonamento mensile integrato), frequentanti Istituti Superiori di II° grado per l’anno scolastico 

2021/2022 

          urbano n. _____________ zona/e  ______________________________________________ 

extraurbano sulla tratta _______________________________________________________  

DICHIARA 

a tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 D.P.R. 445/2000: 



che lo studente sopracitato nell’anno scolastico 2021/2022 è stato iscritto alla classe 

________________ dell’Istituto Superiore di II^ grado:  

Denominazione _____________________________________________________________     

Via____________________________________________________________ n°__________ 

Comune_______________________________________________ prov. ________________ 

e ha frequentano regolarmente le lezioni; 

che  è stato  sottoscritto per l’A.S. 2021/2022 un abbonamento con validità annuale / mensile 

categoria “studente” oppure documento denominato “Io Viaggio Ovunque in Provincia di 

Bergamo” (abbonamento mensile integrato) per un importo  pari ad € 

_____________________ (Euro _____________________________________________ )  

con la/le Società _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________; 

di essere a conoscenza che il contributo riconosciuto è pari al 80% del costo sostenuto per la 

sottoscrizione dell’abbonamento; 

che le coordinate bancarie su cui effettuare il versamento del contributo sono le seguenti: 

 IBAN______________________________________________________________________ 

    presso ______________________________________________________________________ 

    Agenzia / filiale ______________________________________________________________ 

    Intestato a __________________________________________________________________.  

_______________________, lì ________________________              

                  IL/LA RICHIEDENTE 

 _________________________________ 

Allegati:  

       copia documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; 

dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione e frequenza scolastica relativa 

all’A.S. 2021/2022 presso Istituto di Scuola Superiore di II^ grado; 

copia documentazione attestante l’acquisto dell’abbonamento per “studente” oppure 

documento denominato “Io Viaggio Ovunque in Provincia di Bergamo” (abbonamento mensile 

integrato) per l’A.S. 2021/2022 (copia tesserino abbonamento, ricevuta pagamento, ecc.). 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il /La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 

seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali 

raccolti saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per il procedimento di 

cui all’oggetto in conformità delle disposizioni vigenti in materia di privacy del predetto Decreto ed 

esprime il suo consenso al trattamento degli stessi. 

Esprime inoltre il consenso alla pubblicazione dei dati di identificazione del beneficiario (iniziale 

nome, cognome) e l’importo del rimborso riconosciuto sul sito Web istituzionale dell’ente 

www.comune.carona.bg.it.  

 

_______________________, lì ________________________              

                  IL/LA RICHIEDENTE 

 _________________________________ 


