
 
                Via Cavour 39 – 10026 Santena 

      Città di     Tel. 011/9455410 

 Camillo Cavour         info@comune.santena.to.it 

 

                                                             
 

Richiesta contributo per abbonamento annuale al Servizio di Trasporto Urbano e Suburbano 
Area Metropolitana di Torino riservato agli studenti residenti dai 14 ai 26 anni iscritti presso gli 

Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado e presso Istituti Universitari  
 
 
 

L'istanza può essere compilata dallo studente maggiorenne se in possesso di un proprio c/c bancario o cointestato con i 

genitori oppure da un genitore o tutore in caso di studente minorenne o maggiorenne sprovvisto di  c/c bancario 

personale 
 
 
 

   Il/la sottoscritto/a    Nato a                                           Prov. (       )
 

il (gg/mm/aaaa)                            Tel   
 

Residente a Santena (TO), indirizzo                                                                         nr.     

 

Documento di riconoscimento : 
 

❏ Carta d’identità n°_   

 

❏ Patente n°    
 
 
 

❏  Pagamento in unica soluzione 

❏  Pagamento rateale  

SCADENZA  PRESENTAZIONE DOMANDE 
 
  entro e non oltre il 30 dicembre 2019

 

 
CHIEDE 

 

❏   Il  contributo  di  €  60,00  per  l’acquisto  dell’abbonamento  annuale al Servizio di Trasporto Urbano e Suburbano 

Area Metropolitana di Torino, valido  per    l’anno scolastico in corso  (previsto per le famiglie con almeno un figlio 

che rientrano nei parametri dell'iniziativa e nucleo familiare all'interno della fascia A con ISEE in corso di validità 

fino ad  €  6.100,00); 

❏   il contributo di € 40,00 per l’acquisto dell’abbonamento  annuale al Servizio di Trasporto Urbano e Suburbano 

Area Metropolitana di Torino valido per  l’anno scolastico in corso  (previsto per le famiglie con almeno un figlio 
che rientrano nei parametri dell'iniziativa e nucleo familiare all'interno della fascia B con ISEE fino ad  €  19.350,00);

CITTA’ DI SANTENA 
Città metropolitana di Torino 



 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci   dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non 

più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità 
 
 

DICHIARA 
 
 

❏   di essere studente iscritto per l’anno 20      /20        al               anno 

   presso l’Istituto/Università                                                                             di                                (       ) 

 

       Indirizzo,                                                                                                                        nr.    
 

❏               che il proprio figlio     
 

       nato/a a                                            (     ) il                           codice fiscale   
 

      residente in Santena, indirizzo                                                                       nr.    
 

      è iscritto per l’a.s. 20    /20    al         anno 

      presso  l’Istituto/Università    di                                           (    )



 

        Indirizzo,                                                                                                                             nr.    
 

❏ che il proprio codice fiscale (di chi compila) è    

❏  Che la propria certificazione ISEE rientra all'interno della fascia A (fino a € 6.100,00) ed ammonta a ….................. 

❏  Che la propria certificazione ISEE rientra all'interno della fascia B (fino a € 19.350,00) ed ammonta a …................ 

Allegare alla presente istanza, i seguenti documenti in formato leggibile: 
 

- fotocopia dell'attestazione del pagamento effettuato 

- fotocopia dell’abbonamento annuale 

- fotocopia del Codice Fiscale e Carta d'Identità (di chi compila) 

- fotocopia Codice IBAN leggibile ( non si accettano codici Iban scritti manualmente) 

- modello I.S.E.E. in corso di validità al momento della richiesta 

 

L'ISTANZA  DOVRÀ  ESSERE  INVIATA  AL  SEGUENTE INDIRIZZO  DI  POSTA ELETTRONICA : 
santena@cert.comune.santena.to.it   OPPURE CONSEGNATA A MANO ALL’UFF. PROTOCOLLO negli 
orari di apertura al pubblico: 
- Lunedì, martedì e giovedì dalle h. 8.30 alle h. 12.30 e dalle h. 14.00 alle h. 15.30; 
- Mercoledì dalle h. 8.30 alle h. 12.30 e dalle h. 14.00 alle h. 18.00; 
- Venerdì dalle h. 8.30 alle h. 12.30 

 
 
 
  MODALITA’ DI INCASSO DEL CONTRIBUTO 
 
  Il contributo verrà accreditato su c/c bancario presso l’Istituto di Credito, alla conclusione dell’istruttoria delle      
 istanze  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AVVERTENZA  PER  IL  
DICHIARANTE 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni contenute nel presente modello di domanda sono da intendersi quali 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445. Il sottoscritto è, altresì, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ed è a conoscenza del fatto che qualora emerga, da eventuali controlli, la non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni di cui sopra decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti 

dal provvedimento amministrativo emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, così come previsto dall’art. 75 

del decreto citato. In conformità alla normativa vigente in materia, l'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare 

idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della 

tutela delle persone fisiche in materia di trattamento di dati personali, il sottoscritto è a conoscenza che: 

- i dati di cui alla presente scheda, verranno trattati unicamente ai fine del presente 

procedimento; 

- il conferimento di tali dati è obbligatorio; la mancata indicazione di uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti potrà essere sanata in 

seguito; l’eventuale rifiuto di rispondere comporta unicamente il mancato rilascio della classificazione; 

- in ogni momento, l’interessato può  esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016, il diritto di: 
a) 

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le 

categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 

possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) 

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi 

momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione; g) opporsi a un processo 

decisionale automatizzato relativo alle persone;  h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati;  i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; j) proporre reclamo al Garante per la tutela dei dati personali. 

L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Sindaco del Comune di Santena, all'indirizzo postale della 

sede municipale  (Via Cavour n. 39) o all’indirizzo e-mail info@comune.santena.to.it .  In quest’ultimo caso, la richiesta dovrà 

essere accompagnata da una copia per scansione di un documento d’identità valido. 
 
 
 

Data (gg/mm/aaaa)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA    



                 


