
 

Al Comune di Settimo Torinese 

Servizio LL.PP. e Mobilità 

 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA QUOTA DELL’ABBONAMENTO ANNUALE O DEGLI 

ABBONAMENTI MENSILI PER IL TRASPORTO SULLA BASE DELLA FASCE ISEE RIVOLTO A UNDER 26 

ANNI E OVER 65 ANNI 

 

Io richiedente: 

Cognome ________________________________ Nome ________________________________ 

 

Nato a _______________________________________ il ________________________________ 

 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

Residente nel Comune di __________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________ C.A.P. _____________ 

Recapito telefonico __________________ e-mail/PEC __________________________________ 

in qualità di: (barrare la casella corrispondente) 

 beneficiario under 26  

 genitore/tutore di beneficiario minorenne 

 beneficiario over 65 

presento domanda  

per accedere al parziale rimborso di una quota di abbonamento annuale o di abbonamenti mensili, 

così come indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 20/09/2022. 

A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 

ss.mm.ii., sottoscrivo le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  

n. 445/2000 e ss.mm.ii.: 



 di aver acquistato: 

 un abbonamento annuale Formula 3, acquistato in data  ___/___/____ con validità*  fino al  

___/___/____; 

 n. ___ abbonamenti mensili Formula 3 acquistati nel 2022; 

 un abbonamento annuale GTT under 26, acquistato in data  ___/___/____ con validità*  

fino al  ___/___/____; 

 n. ___ abbonamenti mensili GTT under 26 acquistati nel 2022; 

* l’abbonamento deve essere valido al momento della presentazione della domanda 

 

 di avere un’ATTESTAZIONE ISEE 2022 di valore pari a ________________________ 

rilasciata il ___/___/____ valida fino al ___/___/____; 

 

Nel caso di beneficiario minorenne, dichiaro che i dati dello stesso sono i seguenti: 

 

Cognome ________________________________ Nome ________________________________ 

 

Nato a _______________________________________ il ________________________________ 

 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

di essere titolato a ricevere tale contributo in quanto GENITORE / GENITORE CONVIVENTE in 

caso di separazione /TUTORE. 

Nel caso venissi ammesso al contributo, lo stesso dovrà essere riconosciuto mediante BONIFICO 

SU CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE/CARTA PREPAGATA CON IBAN 

IBAN n. ________________________________________________________________________ 

Allego: 
- RICEVUTA  PAGAMENTO ABBONAMENTO/I O COPIA DEL/DEI DOCUMENTO/I DI VIAGGIO IN CORSO DI VALIDITA’; 
- COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ BENEFICIARIO E RICHIEDENTE (se diverso dal BENEFICIARIO) O COPIA DISPOSIZIONI 

TRIBUTALE IN CASO DI TUTELA. 
 

Settimo Torinese, ________________ 

FIRMA 

 

__________________________ 


