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Prot. n. 8132/2022 

Ai famigliari di  

• Studenti frequentanti Scuole Superiori Cuneo  

• Studenti Liceo E. De Amicis – Sezione Limone 
Piemonte  

 
OGGETTO: Contributo spese di viaggio Anno Scolastico 2022-2023. 
 

Con la presente si informano le famiglie degli studenti residenti a Limone Piemonte, 
frequentanti le Scuole Superiori nella Provincia di Cuneo, ovvero gli studenti frequentanti la sezione 
associata del Liceo delle Scienze Umane a Limone Piemonte che il Comune, con Deliberazione 
della Giunta comunale n. 145 del 17.9.2022, ha stabilito di sostenere finanziariamente, anche per 
l’anno scolastico attuale, le spese di viaggio sostenute con mezzi di pubblico trasporto. 
 

La somma complessivamente rimborsabile, a fronte di spesa documentata, è stabilita 
nella misura massima di Euro 204,00. 

 
A tal fine, si trasmette in allegato alla presente il modulo di richiesta del contributo relativo 

all’oggetto che dovrà essere presentato all’ufficio Protocollo debitamente compilato mediante: 

• consegna a mano –  orario - lunedì-venerdì 10.00-12.00; 

• invio con posta elettronica ordinaria – protocollo@comune.limonepiemonte.it; 

• invio con posta elettronica certificata – comune.limonepiemonte.cn@legalmail.it  
 
Alla richiesta andrà allegata fotocopia della carta d’identità di colui che sottoscrive il modulo 

e originale/fotocopia di: 
 

• abbonamento annuale; 

• abbonamenti nominativi mensili o settimanali (l’eventuale rimborso verrà calcolato 
sulla base dei titoli di viaggio effettivamente forniti/documentati). 

altre tipologie di biglietti non verranno prese in considerazione. 

 
 Gli uffici comunali, una volta ricevute le domande, verificheranno presso le scuole superiori 
la veridicità della dichiarazione circa l’iscrizione e frequenza dello studente. 

 

La scadenza di presentazione delle richieste è fissata al giorno 15.06.2023. 

 
 Nel rimanere a disposizione per qualunque chiarimento ulteriore è gradita l’occasione per 
porgere i migliori saluti. 
 
Limone Piemonte, lì 27-09-2022 
 

Il Segretario Comunale  
Responsabile Servizio Amministrativo 

F.TO FENOGLIO D.ssa Laura 

 
 

Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Limone Piemonte 

comunelimonepiemonte.it - nella sezione “sovvenzioni sussidi e contributi” dell’”Amministrazione Trasparente”. 
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