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TIMBRO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

Class.: 1.20.2  Consiglio regionale del Piemonte 

        Direzione Processo Legislativo 

Settore Comunicazione, Partecipazione, 

Relazioni esterne e Cerimoniale 

Inviare a porteaperte@cr.piemonte.it 

Il sottoscritto________________________________ nato a ___________________il 

residente a   via   CAP 

in qualità di dirigente scolastico (o suo vicario) della Scuola / dell’Istituto (inserire la sede centrale)  

di_________________________ via _________________________________________________________  

Prov._______CAP___________Tel.________________________C.F./P.IVA_______________________ 

email_________________________________________ 

in relazione alla visita didattica, presso il Consiglio regionale del Piemonte, della classe___________ 

Sez.______(plesso di ____________________________________) il_____________________________ 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall’art. 76 

D.P.R. n. 445/2000, della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e fatta salva la possibilità, da parte 
dell’Ufficio, di controlli ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA 

❑ che la Scuola/Istituto che rappresenta NON è situata/o a Torino o nell’area del Consorzio

“Agenzia della Mobilità Piemontese”* (si veda, di seguito, l’elenco dei Comuni)

❑ treno  per un preventivo di spesa pari a €

❑ pullman per un preventivo di spesa pari a €

Tutti i dati personali forniti, saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni del Reg. UE 2016/679, 

nonché del D.Lgs. 30 giugno 2003,  n. 196, come modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018,  n. 101.  

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, anche su supporti informatici, al momento 

del contatto iniziale. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio regionale del Piemonte. 

Il Dirigente scolastico 

Data______________________________ (Timbro e firma) 

   ____________________________________ 
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Note informative 

 

Il modulo del preventivo, compilato in ogni sua parte, deve essere inviato contemporaneamente alla 

prenotazione della visita didattica, all’indirizzo porteaperte@cr.piemonte.it, con allegata la copia del 

documento d’identità del Dirigente scolastico (o suo vicario).  

 

Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 260/2017 con la quale sono stati approvati i criteri e le 

modalità per l’organizzazione e la partecipazione ad iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e 

per la concessione di patrocini in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6. 

Considerato che l’articolo 25 dei suddetti criteri stabilisce al comma 1 che il Consiglio regionale concede 

agli istituti scolastici di ogni ordine e grado che si recano in visita presso la sede del Consiglio regionale 

un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, con esclusione del rimborso chilometrico, 

sulla base di idonea documentazione presentata, comunque non superiore a euro 200,00 e al comma 2 che 

non è concesso il rimborso agli Istituti scolastici aventi sede nella città di Torino o nei Comuni limitrofi 

appartenenti al consorzio “Agenzia della Mobilità Piemontese” con rete di servizi di trasporto agevolata. 

 

Il modulo del consuntivo delle spese di viaggio deve pervenire tassativamente entro 90 giorni dalla 

visita a Palazzo Lascaris, mentre per le visite effettuate nel mese di dicembre, il modulo deve essere 

inviato entro il 31 dicembre. 

 

* Comuni appartenenti al Consorzio “Agenzia Mobilità Metropolitana Torino” con rete di servizi di 

trasporto agevolata: Alpignano, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Cambiano, Candiolo, 

Carignano, Caselle Torinese, Chieri, Collegno, Druento, Grugliasco, La Loggia, Leinì, Moncalieri, 

Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Rivalta di 

Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo, 

Volpiano 
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