DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE
DI
CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO URBANO/EXTRAURBANO UTILIZZATO DA STUDENTI
DELLE FACOLTA’ UNIVERSITARIE ISCRITTI NELL’ANNO ACCADEMICO 2019-2020
E RESIDENTI NEL COMUNE DI REGGIOLO. SCADENZA 21 DICEMBRE 2019
Al

Responsabile Area Bilancio e
Affari Finanziari del Comune di
Reggiolo.
Settore: Scuola/Cultura
Reggiolo

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________, nato/a a
________________________il________________
e
residente
a
Reggiolo
in
Via________________________________________________________n.____,
telefono_______________________e-mail (se posseduta)____________________________________
CHIEDE
di poter partecipare al Bando per la concessione di contributi finalizzati al pagamento delle spese per il
servizio di trasporto pubblico urbano/extraurbano utilizzato da studenti iscritti a facoltà universitarie
nell’anno accademico 2019/2020 e residenti nel Comune di Reggiolo.
A TAL FINE DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss. mm. ii, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
1. Di essere iscritto/a per l’anno accademico 2019/20 alla seguente facoltà
universitaria______________________________________________________________________
Presso l’Università degli studi di ___________________________________________ ed ubicata
nel Comune di__________________________________________________________________
2. Di essere in possesso di un abbonamento annuale/abbonamenti mensili e/o biglietti nominativi
3. Di aver preso visione ed accettare tutte le condizioni di cui al bando.
Si allegano:
1) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
2) Fotocopia attestazione di iscrizione ad una facoltà universitaria per l’anno accademico 2019/2020
3) Fotocopia ricevuta di pagamento dell’abbonamento annuale o degli abbonamenti mensili e/o dei
biglietti di trasporto nominativi
CHIEDE
qualora la presente domanda sia ammessa, che la liquidazione del relativo contributo avvenga mediante
(barrare la casella corrispondente all’opzione scelta):
 Pagamento in contanti. (In tal caso per la riscossione occorre recarsi presso la Tesoreria Comunale Banca
Monte dei Paschi di Siena Spa – filiale di Reggiolo con sede in Reggiolo, Piazza Martiri, 36 negli orari di apertura
al pubblico degli uffici)
 Accredito su c/c bancario o postale intestato a __________________________________

con il seguente CODICE IBAN:

Reggiolo____________________________________
Firma_______________________________________

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 così come modificato dal GDPR UE n. 2016/679
dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.
Con la presente
 Autorizzo l’utilizzo dei contatti personali (limitatamente a cellulare/e-mail) per comunicazioni da parte
delle Associazioni di volontariato iscritte all’Albo comunale delle Associazioni e delle Organizzazioni
di Volontariato – istituito con Deliberazione C.C. n. 24/2018 – relative alle loro finalità associative

 Non autorizzo l’utilizzo dei contatti personali (n. cell e e-mail) per comunicazioni delle Associazioni
di volontariato iscritte all’Albo comunale delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato –
istituito con Deliberazione C.C. n. 24/2018 - relative alle loro finalità associative
Reggiolo_______________________Firma____________________________________________

