
                ALL’ASSESSORATO DI PUBBLICA ISTRUZIONE 
          DEL COMUNE DI CAPACI 
 
 
 
OGGETTO:  Richiesta per l’erogazione del rimborso/contributo agli studenti universitari per spese di 

trasporto ferroviario ai sensi del Regolamento Comunale Delibera di C.C. n. 46 del 
28.04.2008 – Anno 2012.   

 
__l__ sottoscritt_  _________________________________________________________________ 

nat_  a ______________________________________________ il __________________ residente  

a CAPACI in Via _________________________________________ tel. _____________________ 

C.F. ____________________________________; 

 

iscritto/a e frequentante corso di laurea Normale                            

iscritto/a e frequentante corso di laurea Breve                                 

iscritto/a e frequentante corso di specializzazione post-laurea   

1) studente appartenente a nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a € 10.632,94;   

Prima fascia      quota pari al 70% delle spese sostenute; 

2)   studente appartenente a nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a € 15.000,00;   

Seconda fascia       quota pari al 50% delle spese sostenute; 

3)   studente appartenente a nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a € 20.000,00;   

Terza fascia      quota pari al 30% delle spese sostenute; 

    

C H I E D E 

Il rimborso/contributo nella percentuale di cui sopra spettante, delle spese sostenute nel corso 
dell’anno scolastico 2012 per la frequenza a facoltà universitaria sostenuta mediante il mezzo delle 
Ferrovie dello Stato: 
 
A tal fine allega la seguente documentazione: 

 

1) Certificato di iscrizione all’università; 

2) Copia dell’Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) relativa 
al nucleo familiare, riferita all’ultima dichiarazione dei redditi i cui termini di presentazione 
risultano già scaduti; 

3) Fotocopia documento di identità personale in corso di validità. 
 

A conclusione dell’anno solare cui si riferisce l’istanza, si procederà al rimborso/contributo, 
attraverso presentazione di apposita richiesta corredata dalla seguente documentazione: 

 Biglietti o abbonamenti in originale utilizzati nel corso dell’anno 2012; 

 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che le 
spese sostenute sono esclusivamente riferite alla frequenza del corso universitario; 

 Piano degli studi aggiornato con gli esami delle materie sostenute nell’anno accademico per 
il quale è richiesto il contributo/rimborso. 
 

       Capaci, lì ___/___/_____    

                                                                                          F I R M A 

                             _____________________________________ 

 


