
Settore Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio 
      Area Impianti, Trasporti, Sicurezza e Servizi Informativi

Segreteria di Settore
Tel. 011/40.13.704  – Fax 011/40.13.715

e-mail: segr1.llpp@comune.grugliasco.to.it
______________________________________________________________________________________

Richiesta contributo per abbonamento studenti residenti dai 14 fino a 26 anni - Gruppo Torinese 
Trasporti S.p.A. - riservato esclusivamente ai soli studenti universitari e 

del livello d'istruzione relativo ad istituzioni scolastiche secondarie superiori, anno scolastico 2021/2022

L'istanza  può essere  compilata  dallo  studente  maggiorenne  se  in  possesso  di  un  proprio  c/c  bancario  o
cointestato  con i  genitori  oppure da un genitore  o tutore  in  caso di  studente  minorenne o maggiorenne
sprovvisto di  c/c bancario personale

Il/la sottoscritto/a _________________________________  Nato a ______________________Prov. ( ____ )

il (gg/mm/aaaa)  ______________ Tel__________________

Residente a Grugliasco (TO), indirizzo  _____________________________________nr.  _____

Documento di riconoscimento :

❏ Carta d’identità n°______________________________________________  

❏ Patente n° ____________________________________________________

❏ Pagamento in unica soluzione

❏ Pagamento rateale con l'Istituto di 

credito convenzionato con GTT

CHIEDE 

❏ Il  contributo  di  €  60,00  per  l’acquisto  dell’abbonamento  G.T.T.  INTERA RETE  valido  per   l’anno
scolastico in corso  (previsto per le famiglie con almeno un figlio che rientrano nei parametri dell'iniziativa e
nucleo familiare all'interno della fascia A con ISEE fino ad  €  6.100,00); 

❏ il  contributo  di  €  40,00 per  l’acquisto  dell’abbonamento  G.T.T.  INTERA RETE  valido  per   l’anno
scolastico in corso  (previsto per le famiglie con almeno un figlio che rientrano nei parametri dell'iniziativa e
nucleo familiare all'interno della fascia B con ISEE fino ad  €  19.350,00);

SCADENZA  PRESENTAZIONE DOMANDE

 entro e non oltre il 30 novembre 2021

CITTÀ DI GRUGLIASCO
Città metropolitana di Torino

Piazza G. Matteotti n. 50, 10095, Grugliasco (TO)
www.comune.grugliasco.to.it

e-mail   protocollo@comune.grugliasco.to.it



A tal fine, ai sensi dell’art.  46 del D.P.R. 445/2000, reso edotto delle sanzioni penali  previste dall’art.  76
D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci   dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti
dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

❏ di essere studente iscritto per l’anno 20____/20_____ al ________ anno 

 presso l’Istituto/Università _______________________________________di_________________( ____ )

 Indirizzo,  ____________________________________________________________ nr. ______________

❏ che il proprio figlio  _____________________________________

 nato/a a _______________________(____) il ______________ codice fiscale________________________

 residente in Grugliasco, indirizzo ____________________________________ nr. ________ 

 è iscritto per l’a.s. 20___/20___ al _____anno 

presso  l’Istituto/Università _______________________________    di ______________________(___) 

Indirizzo, _______________________________________________________________ nr. ________

❏ che il proprio codice fiscale (di chi compila) è ____________________________________________

❏ Che la propria certificazione ISEE rientra all'interno della fascia A (fino a € 6.100,00) ed ammonta a …..................

❏ Che la propria certificazione ISEE rientra all'interno della fascia B (fino a € 19.350,00) ed ammonta a …................

❏ di NON usufruire di altre agevolazioni tariffarie

❏ di usufruire di altre agevolazioni tariffarie

Allegare alla presente istanza, i seguenti documenti in formato leggibile: 

- fotocopia dell'attestazione del pagamento effettuato 
- fotocopia dell’abbonamento rilasciato dal Gruppo Torinese Trasporti S.P.A. 
- fotocopia del Codice Fiscale e Carta d'Identità (di chi compila)
- fotocopia Codice IBAN leggibile ( - non si accettano codici Iban trascritti manualmente)

  - modello I.S.E.E. in corso di validità al momento della richiesta 
  
L'ISTANZA  DOVRÀ  ESSERE INVIATA  ESCLUSIVAMENTE AL SEGUENTE INDIRIZZO  DI
POSTA ELETTRONICA :     protocollo@comune.grugliasco.to.it 

 NOTA  :  relativamente  al  presente  contributo  per  abbonamento  trasporti  studenti  residenti,  i
beneficiari di contribuzioni di altra natura e/o sgravi fiscali a qualsiasi titolo (es. assegno di studio
regionale,  voucher,  ecc.)  per  l'anno  scolastico  2021-2022,  concorreranno  al  contributo  qualora  le
risorse finanziarie  disponibili  ed assegnate all'iniziativa lo consentano. La presente contribuzione è
destinata prioritariamente a coloro che non beneficiano di ulteriori agevolazioni tariffarie in materia di
trasporti.



L'erogazione  dei  contributi  avverrà  prioritariamente  per  gli  studenti  inseriti  in nuclei  familiari
all'interno della fascia A ed a seguire per gli studenti inseriti in nuclei familiari all'interno della fascia
B con priorità legata all'ammontare dell'ISEE dichiarato e non all'ordine di presentazione.

AVVERTENZA  PER  IL  DICHIARANTE
Il sottoscritto, è consapevole che le dichiarazioni contenute nel presente modello di domanda sono da intendersi quali dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445. Il sottoscritto è, altresì, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ed è a conoscenza del fatto che qualora emerga, da eventuali controlli, la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni di cui sopra decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento amministrativo emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, così come previsto dall’art. 75 del decreto citato. In conformità alla normativa vigente in
materia, l'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela
delle persone fisiche in materia di trattamento di dati personali, il sottoscritto è a conoscenza che:
- i dati di cui alla presente scheda, verranno trattati unicamente ai fine del presente procedimento;
- il conferimento di tali dati è obbligatorio; la mancata indicazione di uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti potrà essere sanata in
seguito; l’eventuale rifiuto di rispondere comporta unicamente il mancato rilascio della classificazione;
- in ogni momento, l’interessato può  esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016, il diritto di: a)
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le
categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e)
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi
momento ed anche nel  caso di  trattamento per  finalità di  marketing diretto,  compresa la  profilazione;  g)  opporsi  a un processo
decisionale automatizzato relativo alle persone;  h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli  stessi o la limitazione del  trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al  diritto alla
portabilità dei dati;  i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca; j) proporre reclamo al Garante per la tutela dei dati personali. 
L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Sindaco del Comune di Grugliasco, all'indirizzo postale della
sede municipale  (Piazza Giacomo Matteotti, 50) o all’indirizzo e-mail protocollo@comune.grugliasco.to.it. In quest’ultimo caso, la
richiesta dovrà essere accompagnata da una copia per scansione di un documento d’identità valido.

Data (gg/mm/aaaa)  ____________________     FIRMA __________________________
         (apporre  firma  autografa solo  se non firmata  digitalmente)

MODALITA DI INCASSO DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà accreditato su c/c bancario presso l’Istituto di Credito indicato, (salvo imprevisti)
entro il mese di SETTEMBRE anno 2022
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