
 

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 
Città Metropolitana di Cagliari 

 C.A.P. 09040                                                                                                                        C.F.80004000925 
 

Area Socio-Culturale 
Servizio Pubblica Istruzione Cultura Spettacolo e Sport 

 
 

L.R. 31/1984 - DOMANDA PER RIMBORSO CHILOMETRICO DELLE SPESE PER IL TRASPORTO EFFETTUATO CON 
AUTOVETTURE PRIVATE A CURA DEI FAMILIARI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 1° GRADO  RESIDENTI E FREQUENTANTI SCUOLE PUBBLICHE SITE NEL TERRITORIO DI QUESTO 
COMUNE– ANNO SCOLASTICO: 2017/2018 

            Al  COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 

                      Area Socio-Culturale 
 
 
La/Il sottoscritta/o_________________________________________________________________________________                                         

nata/o a__________________________________________il__________________________e residente a Settimo San 

Pietro in Via__________________________________________n°______, Tlefono_____________________________ 

indirizzo di posta elettronica_________________________________________________________________________ 

in qualità di:  (genitore/tutore/affidatario)* 

Chiede 

la concessione del rimborso chilometrico delle spese per il trasporto effettuato con autovettura privata a 
cura dei familiari per l’anno scolastico 2017/2018, per il nominativo sotto indicato. 
 

A tal fine dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000 
 

Che i dati dell’alunno  per il quale si richiede il rimborso sono i seguenti: 

 
Cognome__________________________________________nome__________________________________________ 

Luogo di nascita___________________________________________________________Provincia_________________  

data di nascita_______________________________________ 

indirizzo: Via/Piazza____________________________________________________n°_________Settimo San Pietro.     

Scuola frequentata   

Classe _________ Sezione ______ 

Scuola_________________________________________________________________________ 

Indirizzo della Scuola: Via__________________________________________, SETTIMO SAN PIETRO 

Autovettura uilizzata:___________________________________Targa______________________ 
Alimentazione: □ Benzina             □ Gasolio        □ GPL Autotrazione         □ Metano 
 
Motivazione: 
□  Dimorante in località disagiate fuori dall’aggregato urbano ovvero a non meno di 2 Km. dalla   scuola frequentata. 
 
Allega alla presente:  
□fotocopia documento di identità in corso di validità 

 

             Firma 
                                                                
                                                                                                                                         _______________________________ 



 
 
 
 
 
 
 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003  
Per il trattamento dei dati personali e sensibili 

 Titolare del trattamento è il comune di Settimo San Pietro. Responsabile del trattamento è il 
responsabile dell’area Socio-Culturale, Dr.ssa Donatella Pani. 

I dati forniti dalla S.V. sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse 
all’attività dell’ente locale, ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento. 

Per poter partecipare all’assegnazione del presente rimborso il conferimento dei dati è obbligatorio; il 
mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’esclusione dell’assegnazione degli stessi. 

La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. 
I dati possono essere comunicati esclusivamente agli altri uffici comunale e non vengono in alcun modo 

diffusi. 
I partecipanti al presente procedimento possono esercitare i diritti previsti dagli artt.7 e 8 del D.Lgs. 

n°196/2003, rivolgendosi al responsabile dell’area Socio-Culturale, Dr.ssa Donatella Pani in qualità di responsabile 
del trattamento. 

Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 agosto 1990 
e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
 

 


