
 

COMUNE DI CASTEL MELLA 
Provincia di Brescia 

Piazza Unità d’Italia n.3 – 25030 Castel Mella (BS) 
___________________________________________________________________________ 
          Al Comune di Castel Mella 

Ufficio Servizi Sociali 
 

FONDO SOCIALE 2014 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO A FAVORE DI STUDENTI 
RESIDENTI A CASTEL MELLA E FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2°  GRADO STATALI E 

PARITARIE E C.F.P. - ANNO SCOLASTICO 2014/2015. 
 
 

Il/la sottoscritto/a: 
 
 

GENERALITÀ DELLO/A STUDENTE/SSA : 
 
cognome e nome ……………………………………..………………………………………  nato/a a …………………….………   

il ………………… residente a Castel Mella in via …………………………………………................................ n. …………….  

C.F. …..……………………………………………………… 

se lo/a studente/ssa è maggiorenne: tel. …………………………………………  mail………...…………………………………….   

 

Scuola frequentata nell’a.s. 2014/2015: …………………………………………………………………................................... 

classe ………..… sede istituto scolastico ……………………………………………………………………………………………  

 
 

GENERALITÀ DEL GENITORE (SE LO/A STUDENTE/SSA È MINORENNE): 
 
cognome e nome ……………………………………..………………………………………  nato/a a …………………….………   

il ………………… residente a …………………………………………. in via ………………………………................................  

n. …………….  tel. ……………………………………………………………  mail …………………...……………………………. 

C.F. …..……………………………………………………… 

CHIEDE 
 

l’assegnazione del contributo per il trasporto pubblico a favore di studenti residenti a Castel Mella, frequentanti le scuole 
Secondarie di 2° grado statali e paritarie e C.F.P. per l’anno scolastico 2014/2015, di cui al Bando approvato con 
deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 17/11/2014. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa di cui all’art.76 del DPR n.445/2000 ed 
avendo preso visione di tutti i requisiti necessari per accedere al contributo 

 
 

DICHIARA QUANTO SEGUE 
 
1) mezzo di trasporto utilizzato dallo/a studente/ssa per recarsi a scuola:  .........................................................................   
 

  gestito dalla società di trasporto pubblico: ......................................................................................................................... 
 
 

2) abbonamento/i sottoscritto/i ad oggi (da certificare):  
 

  mensile (mesi ……………………….………………...)  bimestrale (bimestri …..………….………………………)   

  trimestrale (trimestre …………………………………)  semestrale   

  annuale  

 
spesa sostenuta (ad oggi): € ……………………………………… (da certificare) 
 

 



 

3) ulteriore/i abbonamento/i che si prevede di sottoscrivere nell’anno scolastico 2014/2015:  
 
  mensile (mesi ……………………….……………………………………………………………………...……………...)   

  bimestrale (bimestri …..………….…………………………………………………………………..……………………)

  trimestrale (trimestri ……………………………………………………………………………….………………………) 

  semestrale   

 

 
ulteriore spesa prevista : € ……………………………………… (da certificare entro il 30/6/15) 
 

 
4) che  il valore ISEE del  proprio nucleo familiare è pari a € …..…………………………. (da certificare); 
 
5)  che il proprio nucleo familiare di risultanza anagrafica è così composto 
  

Cognome e Nome Data nascita occupazione 
Fiscalmente a 
carico (si / no) 

Rapporto di parentela  
con il dichiarante 

Soggetto 
 invalido >74% 

da certificare 

 
 

   
DICHIARANTE 

 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
6) Richiede che il pagamento dell’eventuale contributo concesso avvenga: 
 

 tramite accredito su c/c bancario o postale – a tal fine comunica il proprio IBAN:…………………………………………. 
(in questo caso il c/c indicato deve essere necessariamente intestato o cointestato al richiedente – genitore o 
studente maggiorenne) 
 

 in contanti con ritiro presso la Tesoreria comunale – Banco Popolare (ex Credito Bergamasco) filiale di Castel Mella 
  

 

� ALLEGATI 

-  copia del documento di abbonamento dello studente; 
-  documentazione attestante le spese sostenute per il trasporto al momento della presentazione della domanda; 
-  attestazione ISEE in corso di invalidità; 

- verbale/i di invalidità rilasciato/i dall’ A.S.L. (se ricorre il caso); 
 
 

Il sottoscritto dichiara  di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
Castel Mella, lì ……………………….. 

                                                                                                  In fede 
     
                                                                                                   ……………………………………………………… 


