
       
 

Al Comune di Padula 

Ufficio Protocollo 
 

RICHIESTA DI ESENZIONE TOTALE DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA PER IL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2022/2023 

Istanza con dichiarazione sostitutive (art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il /La Sottoscritto /a ____________________________________________________________________________________ 
 
Residente a _____________________________ Via ____________________________________________________ N. _____ 
 
Telefono cell. / Telefono abitazione n. _________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale n.__________________________________________________________________ 
 
 CONSAPEVOLE 

 
Delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o in caso di falsità 
in atti punite dal codice penale e dalle leggi penali in materia ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000, delle 
conseguenze previste dall’art. 75 DPR 445/2000 relative alla decadenza da benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, in qualità di 
genitore /esercente la patria podestà nei confronti dei minori qui sotto indicati 

 
CHIEDE 

 
L’esenzione totale del pagamento della quota per il Servizio Trasporto Scolastico per le/i proprie/i 
figlie/i specificando di seguito i nominativi ed i plessi scolastici frequentati: 

 

Pos. Cognome e Nome Luogo e data di nascita 
Scuola  

(indicare se elementare media o 
materna) 

Classe e sez. di 
frequenza 

1     

2     

3     

4     

 
DICHIARA 

 
- di essere a conoscenza che l’agevolazione, se concessa, ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e che 
 pertanto ogni anno dovrà essere presentata una nuova istanza; 
- di essere a conoscenza che l’eventuale agevolazione decorre dal mese successivo alla data di presentazione 
 della domanda; 

- di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla Delibera n. 26 del 17.03.2022; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati 
 personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
 procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
Allega: 
- Attestazione ISEE in corso di validità; 
- Copia documento di riconoscimento; 
 
Padula, lì _________________  

Il Dichiarante 
 

________________________ 


