
Al sig. Sindaco  del Comune di 
Prot. S.S. n. ___________/__________________ Monte San Giovanni Campano 

 

            Ufficio  Servizio Sociale 

 

Oggetto:  Richiesta Agevolazione  tariffarie  Trasporto pubblico   per i giovani  residenti 
                nella Regione Lazio  dai 10 ai 30 anni - Anno 2014 

 

 Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a  a ______________________________ 

il ________________________ e residente  a Monte San Giovanni Campano in via _________________________________ 

Tel. ____________________________________________C.F. ________________________________________________________  

Chiede 

□ Il rinnovo dell’agevolazione tariffaria sull’acquisto dei titoli di viaggio  

□ L’iscrizione dell’agevolazione tariffaria sull’acquisto dei titoli di viaggio 

◊◊◊◊ Per se stesso,  frequentante  l __________________________ _______________________ di __________________________; 

◊◊◊◊ Per il/la figlio/a _________________________________________________________  nato/a  a _______________________il 

_________________________  C.F. _____________________________________________________     frequentante la classe 

____________________del _______________________________________________      di __________________________________; 

Titolo di Viaggio da Msgc  a _____________________________     

� Metrebus 

� Iannucci 
Allega alla presente 

� Richiesta stampata inoltrata in via telematica; 

� Fotocopia documento d’identità in corso di validità; 

� Certificazione attestante  il reddito ISEE  relativo all’anno 2012; 

� Dichiarazione sostitutiva  di certificazione  per iscrizione/frequenza all’istituto scolastico o Università relativa all’anno per il 

quale   si richiede l’agevolazione, se studente;  

� Attestato di servizio  rilasciato dal datore di lavoro con la specifica  della sede dove viene abitualmente   svolta l’attività 

lavorativa, se lavoratore; 

� L’eventuale  documentazione attestante  il possesso  di uno dei requisiti  indispensabili  per fruire  della maggiorazione  del 

20%; 

� Certificazione rilasciata  dall’Istituto Scolastico o dall’Università attestante  il possesso  di uno dei requisiti  di merito  nell’anno 

scolastico/accademico  precedente quello di presentazione  della richiesta se il reddito ISEE è maggiore a € 20,000 ed 

inferiore o uguale  ad € 35.000,00 

 

Monte San Giovanni Campano , ________________________                     Firma 

        ___________________________________________ 

 
Città di Monte San Giovanni Campano (Provincia di Frosinone) 

( Ufficio Socio-Assistenziale) 

Il/La Sig./ra __________________________________________________________ ha presentato in data odierna  la domanda prot. 

n. ____________________/S.S.  per il “Trasporto  pubblico  per i giovani residenti   nella Regione Lazio i dai 10 ai 30 

anni”  per l’anno 2014  : 

� Se stesso � Per il/la figlio/a ___________________________________ 

 

Monte San Giovanni Campano, lì ______________________________     

                                                                                                                                    (timbro e firma del Comune ricevente) 


