DOMANDA DA UTILIZZARE PER :
- Assegnazione di borse di studio per l’anno scolastico 2008/2009 (studenti di
Scuole Elementari, Scuole Medie Inferiori e Superiori)
- Assegnazione di contributo per il rimborso totale o parziale dei libri di testo per
l’anno scolastico 2008/2009 (solo per gli studenti delle Scuole Medie Inferiori e
Superiori)

Al Sindaco del Comune di Montalcino
(COMPILARE IN STAMPATELLO)

GENERALITÀ DELLO STUDENTE

COGNOME
NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
SCUOLA E CLASSE
frequentata nell’a.s. 2008/2009
GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE
(il genitore o chi esercita la potestà genitoriale che riscuoterà il contributo eventualmente erogato)

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
utilizzare una singola casella per ciascuna lettera o cifra

RESIDENZA ANAGRAFICA
VIA/PIAZZA
COMUNE

N.

CAP
PROV.

Tel

INDIRIZZO DOVE INVIARE LA CORRISPONDENZA (se diverso dalla residenza)

VIA/PIAZZA

N.

COMUNE

CAP
PROV.

Richiesta di assegnazione di borse di studio per l’anno scolastico
2008/2009
(studenti di Scuole Elementari, Scuole Medie Inferiori e
Superiori)

Richiesta di assegnazione di contributo per il rimborso totale o parziale
dei libri di testo per l’anno scolastico 2008/2009 (solo per gli studenti
delle Scuole Medie Inferiori e Superiori)
BARRARE

LA TIPOLOGIA CHE INTERESSA, LE SOVVENZIONI SONO CUMULABILI

IL PRESENTE MODELLO, UNA VOLTA COMPILATO, DEVE ESSERE CONSEGNATO PRESSO

30 gennaio 2009

LA SEGRETERIA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO ENTRO IL
IL RICHIEDENTE DICHIARA FIN DA ORA DI ESSERE INFORMATO AI SENSI DELLA L. 675/96
CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI ESCLUSIVAMENTE
NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE
RESA.

FIRMA ___________________________________________

TIMBRO E VISTO DELLA SCUOLA

Ai fini dell’ottenimento dei benefici richiesti dovranno, a pena di ESCLUSIONE,
essere allegate alla presente domanda debitamente compilata:
• La dichiarazione sostitutiva unica ex D.Lgs. 109/98 ai fini del calcolo
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ovvero la sola
attestazione ISEE relativa all’anno 2007 nel caso in cui il richiedente abbia già
presentato la dichiarazione sostitutiva unica ed ottenuto la relativa attestazione.
• Copia del documento d’identità del richiedente
• Autocertificazione spese sostenute per acquisto libri di testo

(ALL. A)


AUTOCERTIFICAZIONE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO

Io sottoscritto
________________________________________________________________________,
in
qualità
di
_________________________________________________________
dell’alunno/_____________________________________________________________, iscritto/-a
nell’anno
scolastico
2008/2009,
presso
l’Istituto
scolastico
__________________________________________,
classe
_________________,
sez.
______________ dichiaro che, relativamente alla tipologia di spesa sopra elencata, le
spese che ho effettivamente sostenuto ammontano a €
-

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si
applica l’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, in materia di controllo
della veridicità delle informazioni fornite.
Dichiara altresì di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di
sanzioni penali ai sensi del DPR 445/00 oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.
Dichiara di essere stato informato sul trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito
dall’art. 10 della L. 675/96.

Data _______________

Firma del richiedente

___________________________________

