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DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEL DPR 445/2000 ARTT.46, 47 4 76 
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

Il sottoscritto________________________________________________________              in qualità di 
richiedente, ai fini della fruizione del beneficio,

DICHIARA

a) Che nella dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica   complessiva del nucleo familiare 
Risulta un ISEE¹.di Euro__________________________  , con riferimento alla dichiarazione dei redditi 
2013, periodo d’imposta 2012.

Il sottoscritto fa presente di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica 
complessiva del nucleo familiare in data___________________all’Ente²_________________________. 

b) Che la spesa per esigenze di servizio trasporto effettivamente sostenuta e documentata nell’anno scolastico 
2013/2014 è pari ad €_________________________³. 

c) Che la spesa per esigenze di assistenza specialistica (nel caso di studenti con disabilità grave) effettivamente 
sostenuta e documentata nell’anno scolastico 2013/2014 è pari ad €_____________________³ 

d) Che la distanza dall’abitazione alla sede scolastica__________________è pari a Km_________________. 

e) Di non avere ricevuto nel corrente anno scolastico altri analoghi benefici da pubbliche amministrazioni per le 
medesime finalità. 

Il sottoscritto dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art.4, comma 2, 
del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.109 e successive modificazioni in materia di controllo di veridicità delle 
informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445 in caso di dichiarazioni false, parziali o non rispondenti al vero rese in sede di autocertificazione. 

                 Data        Firma del richiedente 

________________________  _________________________________ 

domanda da consegnare al Comune (o inviare) unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità. 

NOTE 

¹ La dichiarazione sostitutiva unica è prevista dal Decreto Legislativo n.109/1998 e successive modificazioni ed 
integrazioni valevole per tutte le richieste di prestazioni sociali agevolate. 

² Specificare a quale Ente è stata presentata o attestata la dichiarazione (ad esempio: Comune, Centro di 
assistenza fiscale – CAF, sede e agenzia INPS). 

³ per spese di trasporto si intendono quelle per abbonamenti su mezzi pubblici, ovvero quelle sostenute per il 
trasporto su mezzi urbani/extraurbani o non di linea ovvero quelle sostenute per il trasporto casa-scuola in 
mancanza del servizio pubblico di trasporto; per assistenza specialistica si intendono le spese affrontate per 
utilizzo mezzi di trasporto attrezzati e/o con personale specializzato per esigenze di studenti disabili. 


