
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. 28/12/2000,n. 445 “T.U. delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa”) 
 
 Al Signor Sindaco 
 del Comune di S. Maria di Licodia 
 
_l_ sottoscritt ____________________________________ nat_ il ___________ a _________________ 
 
E residente in questo Comune in Via _________________________ 
 
consapevole, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
 
si applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
 

DICHIARA 
  
di avere sostenuto, nell'anno scolastico 2020/21, una spesa complessiva di euro _______ per 
l’abbonamento dell’alunn _______________________ frequentante la scuola ______________________ 

 
che il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E. – redditi 2019) è di euro 
 
   - Recapito telefonico __________________________ 
 
Qualora il Comune intendesse procedere all'erogazione del rimborso con modalità di accredito su conto 
corrente, il sottoscritto dichiara che le proprie coordinate sono: 
Accreditamento delle somme sul C/C bancario o Postepay Evolution intestato al beneficiario  

IT                          
 
Il richiedente autorizza, altresì, la Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati ad utilizzare i dati 
contenuti nel presente formulario per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da 
svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs 
196/2003 come integrato dal D.Lgs n. 101/2018 e del Reg. UE 679/2016. 
  
Lo scrivente allega alla presente: 
1) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 
2) fotocopia del codice fiscale. 
3) ricevute delle spese sostenute 
4) documentazione I.S.E.E.                                              

 
S. Maria di Licodia, lì 
 
 _____________________________ 
       Firma del dichiarante 
  
Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, se sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero presentata o trasmessa unitamente a fotocopia, non autenticata, di un valido documento di 
riconoscimento del dichiarante. 
 

(PRESENTARE ENTRO IL  02 AGOSTO 2021, PENA L’ESCLUSIONE DAL BENEFICIO) 


