
Allegato “B” 
 

Al Sindaco  
del Comune di Parabita 

 

Istanza per la concessione di contributi straordinari alle famiglie per il trasporto di studenti con 
disabilità fisica, psichica e sensoriale. 

 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________________ nato/a 

a ____________________________________________ il ______/______/__________ 

residente a Parabita in Via ______________________________________________ n. ________                                                                               

C.F. ________________________________________  Telefono ___________________________                         

E-mail __________________________ 

CHIEDE 

Di poter accedere ai contributi straordinari alle famiglie per il trasporto di studenti con disabilità fisica, 

psichica e sensoriale, di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 274 del 06/12/2022, in favore del proprio/a 

figlio/a disabile ______________________________________________________, nato/a a 

___________________________________ il ____/_____/___________ e residente in Parabita alla Via 

__________________________________ n. _______, C.F.: _______________________________________ 

A TAL FINE DICHIARA 

Consapevole che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il/la dichiarante decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, 

riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione; 

□ Di essere residente nel Comune di Parabita;  

□  (Solo se il richiedente è cittadino extracomunitario) Di essere in posizione regolare rispetto alle 

norme in materia di soggiorno e permanenza; 

□ Di possedere un ISEE pari ad € ___________________; 

□ Di possedere certificazione del proprio/a figlio/a disabile di cui all’art. 3 della legge n. 104/92; 

□ Che i giorni di effettiva presenza in una scuola dell’Istituto Comprensivo del posto (Infanzia, Primaria 

e Secondaria di primo grado) per l’anno 2022 (dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno; dal 12 settembre al 

31.12.2022) sono _______ . 

□ Di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in 

giudicato come previsto dalla L.R. 16/2018. 

CHIEDE 

che l'eventuale contributo sia corrisposto mediante accredito su c/c bancario a me intestato/cointestato con 

il seguente IBAN: 

 

 

 

                           



AUTORIZZA 

Il Comune di Parabita al trattamento dei propri dati personali esclusivamente ai fini dell’istruttoria del 

procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, come descritto nella sezione 

“Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016” dell’Avviso comunale. 

Parabita, lì ________________  

Firma 

_____________________________ 

 

Allegati: 

- Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 

- Per i cittadini di Stati terzi: Copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, 

oppure, Carta Blu UE, oppure, permesso di soggiorno in corso di validità, oppure, istanza di rinnovo 

entro i termini prescritti e non ricorrano le condizioni previste dall’art. 5 commi 5, 5-bis e 5-ter del 

d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni; 

- Attestazione ISEE in corso di validità;  

- Certificazione del proprio/a figlio/a disabile di cui all’art. 3 della legge n. 104/92; 

- Certificazione dei giorni di effettiva presenza in una scuola dell’Istituto Comprensivo del posto 

(Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) per l’anno 2022 (dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno; 

dal 12 settembre al 31.12.2022). 

- Copia IBAN per richiedere il pagamento del contributo sul conto corrente bancario o postale. 

-  

 


