
CONTRIBUTI TRASPORTO SCUOLA DELL'INFANZIA
STUDENTI  RESIDENTI  A  GUSPINI E  DOMICILIATI  IN
LOCALITA’ PERIFERICHE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Istanza da inoltrare  entro il  18 Novembre 2021 Al Comune di GUSPINI
alla c.a. Servizio Istruzione e Sport

            Via Don Minzoni 10  - 09036
protocollo@pec.comune.guspini.su.it

Oggetto: richiesta contributo trasporto scolastico destinato agli studenti della scuola dell’infanzia

residenti  a  Guspini  e domiciliati  nelle località di  Sa Zeppara,  Montevecchio o  località

periferiche distanti dal centro abitato quanto dette frazioni.

 

 il  a Prov. ( ) 

C. F. Residente a Prov. ( )

Indirizzo 

Telefono  e-mail  

in qualità di:  genitore      ovvero   

CHIEDE 

di ricevere un contributo volto a favorire la frequenza della scuola dell'infanzia per il proprio figlio/a:

1. Nome  e Cognome studente 

  il   a 

 Codice Fiscale  residente  a 

indirizzo

 iscritto nell’anno scolastico 2021/2022  

presso la scuola dell’infanzia 

sita in  via  

 

A TAL FINE DICHIARA, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

di essere consapevole delle condizioni e criteri di assegnazione di seguito riportate,  approvate

con deliberazione 285/2011 integrata dalla deliberazione n. 74/2019:



• Destinatari 

alunni  residenti nel Comune di Guspini e domiciliati in località periferiche di Sa Zeppara, 

Montevecchio o località periferiche distanti dal centro abitato quanto le frazioni di Sa 

Zeppara o Montevecchio.

• Indicatore ISEE delle famiglie pari o inferiore a € 14.650,00;

• Indicatore  ISEE delle famiglie superiore a € 14.650,00 applicazione della decurtazione

del 50% del valore del contributo;

• Valore del contributo:

Montevecchio/Guspini € 135,00 - Sa Zeppara/Guspini € 160,00 - Sa Zeppara/San Nicolò

D’Arcidano € 110,00

• Corresponsione per intero con 2/3 delle presenze mensili ovvero rapportando il contributo

alla presenza giornaliera in caso di assenze superiori ad 1/3;

• Le richieste da parte genitori di alunni della scuola dell’infanzia, residenti a Guspini, i cui figli

risultano dimoranti  nelle frazioni di  Sa Zeppara e Montevecchio, potranno essere accolte

dall’ufficio anche se frequentanti  la scuola in altro paese (il  contributo, qualora trattasi  di

scuola sita in paese più distante rispetto a quelli  sopraddetti,  non potrà essere maggiore

rispetto a quello erogato nei confronti degli studenti iscritti e frequentanti a Guspini);

che la certificazione ISEE del proprio nucleo familiare, rilasciata dopo il 15 gennaio 2021  in 

data , è pari a Euro      

CAAF   sede di   

Di  essere  consapevole  che  la  mancata  dichiarazione  del  reddito  ISEE  comporterà

l'applicazione d'ufficio della decurtazione del 50% del contributo spettante;

Dichiara inoltre: 

di essere a conoscenza che nel caso di corresponsione dei benefici si applica l’art. 4, comma 

2, del Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998 in materia di controllo della veridicità delle 

informazioni fornite;

di essere consapevole che ai sensi del D. Lgs del 14.03.2013, n. 33, art.26 comma 4, sarà 

omessa la pubblicazione dei dati concernenti i nominativi degli studenti beneficiari, gli stessi 

potranno utilizzare il numero di protocollo dell’istanza presentata, per individuare la propria 

posizione in graduatoria; 

di essere consapevole che il mandato di pagamento sarà emesso, anche con cadenza 

periodica e fino ad esaurimento delle risorse presenti in bilancio: (barrare con una crocetta la 

casella che interessa e compilare i dati mancanti)



 a favore del dichiarante.

a favore di delegato fin d’ora alla riscossione del mandato: (cognome e nome)

  

          il  a  (Prov.)   

      Codice fisc. residente a  (Prov.)  

indirizzo  

Telefono  e-mail 

 mediante quietanza diretta 

 mediante accredito conto corrente bancario o postale, con oneri a proprio carico, IBAN 

  

di aver preso visione del bando e di accettarlo integralmente  e di essere consapevole che 

l'Amministrazione si riserva di  non dare corso al procedimento o di sospenderlo  senza che il 

richiedente possa avanzare alcuna eccezione;

di essere informato/a che i dati personali raccolti sono indispensabili  e saranno trattati, anche

con strumenti informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa, che include il trattamento informatico dei dati forniti, la trasmissione 

a terzi  (es. autorità scolastiche, Ministero delle Finanze, servizi comunali per controlli 

incrociati ecc) .

Dichiara a tal fine di aver preso visione dell’informativa ai sensi del GDPR n. 679/2016UE 

2016/679, reperibile all‘ indirizzo web: https://www.comune.guspini.su.it/it/privacy 

  Presta il consenso e autorizza il trattamento← (n.b. il consenso è necessario per istruire la 

pratica).

 Data Firma 

Allega alla presente la seguente documentazione:

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente, qualora l‘istanza 

non sia firmata digitalmente;

         Data       Firma       
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