
 
 

          Al Comune di Civitavecchia 
 Servizio Innovazione Tecnologica 
 Sezione Mobilità e Demanio. 

 
 
 
 
  DOMANDA DI ESONERO TOTALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
                                                             ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 
                                              DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

  

Ai fini delle agevolazioni tariffarie vigenti come da Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 02/07/2015, valendosi delle 
disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000  
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________________________________ 
  

Sesso M □ F □ Codice Fiscale___________________________________nato/a il_______________ 
  
a___________________________Prov.________Comune o stato estero_______________________ 
  
Residente in _____________________________provincia di___________CAP__________________  
 
Via______________________________________________________tel_______________________  
 

Stato civile     CONIUGATO    □  CELIBE/NUBILE    □  
(1) SEPARATO LEGALMENTE    □          SENTENZA N.__________________DEL___________  
 

        CON AFFIDAMENTO ESCLUSIVO      □  
        CON AFFIDAMENTO CONGIUNTO     □  
 

Essendo già fruitore del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO per il seguente alunno/a: 
  
NOME E COGNOME 
_____________________________________________________________________________________  
LUOGO E DATA DI NASCITA  
_____________________________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE 
_____________________________________________________________________________________ 
SCUOLA 
_____________________________________________________________________________________ 
  
CLASSE_________SEZ_____________linea servizio __________________________ ______ partenza  
 
_____________________________ arrivo ____________________________________ e ritorno (SI) (NO) 
 
In possesso di certificazione ISEE non superiore ad €  6.000,00 che allega alla presente 
 
      D I C H I A R A 
 
Di versare in una delle seguenti condizioni di “disagio sociale” come risulta dalla 
documentazione allegata alla presente: 
 



Minori per i quali l'Autorità Giudiziaria Minorile abbia disposto la sospensione/decadenza 
delle responsabilità genitoriali con conseguente nomina di un Tutore; 
Minori in comprovato stato di abbandono per i quali l'Autorità Giudiziaria Minorile abbia 
dichiarato lo stato di adottabilità; 
Minori per i quali: 
 

 Il Tribunale Civile, ai sensi della Legge 184/83 art.4, abbia dichiarato esecutivo     
l'affidamento familiare disposto dal Servizio Sociale competente; 

 oppure 
  Il Tribunale per i Minorenni abbia disposto un affidamento familiare giudiziale; 

 
Situazioni personali e di salute che determinino nel genitore/i  una ridotta capacità ad 
occuparsi stabilmente del /i figlio/i (es. ricoveri ospedalieri prolungati,grave malattia e 

conseguenti cure)  
 
Situazione familiare di grave pregiudizio, per la quale il Servizio Sociale competente abbia 
informato la Procura Minorile. 

□    Ogni altra situazione, effettivamente documentata da apposita relazione da parte del  Servizio 

 Sociale, inerente fattispecie relative a famiglie.  
 
DICHIARA, INOLTRE CHE  
 
DICHIARA, ALTRESI’  
 
 di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nella presenta domanda di agevolazione nell’ambito e per 
fini istituzionali della pubblica amministrazione(L.31/12/1996 n. 675)  
 di essere consapevole delle responsabilità penali che si assumono per falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci e che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite (artt. 75 e 76 del 
DPR n. 445 del 28/12/2000)  
 
 
 
Data __________________  
 
 

IL DICHIARANTE  
 
 
 
 
 
 

Allega:  
 

- Certificazione ISEE  
- documentazione probatoria dello stato di “disagio sociale” dichiarato con la presente (Relazione dei 

Servizi Sociali); 
- documento di identità in corso di validità. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


