ALLEGATO A

MODULO PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO
[scuole secondarie di primo grado (ex medie), di secondo grado (ex superiori)
ed istituti professionali]

A.S. 2020/21
Il/la sottoscritto/a genitore (o studente maggiorenne)
Cognome e Nome ________________________________________________________
nato a ____________________________ il ______________ residente in Cenate Sotto in
via __________________________________________ n. _____ Codice Fiscale numero:

numero telefonico _________________________________________________________
email: __________________________________________________________________
in qualità di richiedente per conto dell’alunno
Cognome e Nome _________________________________________________________
nato a ____________________________ il ______________ residente in Cenate Sotto in
via __________________________________________ n. _____ Codice Fiscale numero:

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE
 Che il sopra indicato studente è residente a Cenate Sotto ed è iscritto per l’anno
scolastico 2020/21 alla classe _________________ della scuola:
secondaria di primo grado (ex scuole medie);
secondaria di secondo grado (ex scuole superiori);
dell’istituto _________________________________________________________
località ____________________________________________________________
 Di possedere un reddito ISEE relativo al nucleo familiare inferiore ad euro
30.000,00.

 Che quanto dichiarato corrisponde al vero e che è consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76,
nonché di quanto previsto dall’art. 75, del D.P.R. 445/2000.
 Di essere stato/a informato/a che le domande potranno essere soggette a controllo.

CHIEDE
al Comune di Cenate Sotto il contributo di:
-

€ 100,00 (classi prime - secondaria I grado);

-

€ 50,00 (classi seconde e terze - secondaria di I grado);

-

€ 200,00 (classi prime - secondaria di II grado);
€ 50,00 (classi seconde, terze, quarte e quinte - secondaria di II grado);

che il pagamento del contributo spettante venga eseguito sulle seguenti coordinate
bancarie:
Codice IBAN

Banca __________________________________________________________________
intestato a _______________________________________________________________

Autorizzo al trattamento dei dati personali, per le finalità puramente funzionali, finalizzate
all’istruttoria della pratica e all’erogazione del contributo richiesto, ai sensi del regolamento
UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003.

Cenate Sotto lì, ……………………………

Il/la richiedente
_____________________

Allegati:
-

Copia Carta di Identità del richiedente (nel caso di invio tramite posta elettronica).

