(a cura dell’Ufficio Protocollo)

RICHIESTA CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
Il sottoscritto/a:
Cognome
Nome
Nato/a

il

a

Codice Fiscale
residente in
Città
Indirizzo
E-mail
Numero telefonico

C.A.P.

in qualità di
 STUDENTE MAGGIORENNE

 GENITORE/TUTORE DI

(Inserire dati studente)

Cognome
Nome
Nato/a

il

a

Codice Fiscale
CHIEDE
l’erogazione dei seguenti contributi (barrare la/e casella/e di interesse):

 BORSA DI STUDIO/SPESE SCOLASTICHE A.S. 2016/2017
(Scuola Primaria, Secondaria di primo e di secondo grado)

 BUONO LIBRI/RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
(Scuola secondaria di primo e secondo grado)

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e dell’articolo
47 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del DPR 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste
in caso di dichiarazioni non veritiere relative alle dichiarazioni contenute nella presente richiesta e della conseguente
decadenza dai benefici (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.),
DICHIARA
- di aver preso visione del relativo bando;
- che l’ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente per il quale viene richiesto il contributo è di
€ ______________ ed è stato rilasciato in data __________________ dall’Ente ______________________________;
- di essere informato/a che i dati personali raccolti sono obbligatori e saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (artt. 10 e 13 D.lgs. 196/2003 e
s.m.i.) e di autorizzarne il trattamento;

per la BORSA DI STUDIO - SPESE SOLASTICHE:
SCUOLA FREQUENTATA DALLO STUDENTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 (barrare le caselle di interesse):
 PRIMARIA

 SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Nome Istituto
Sede
Classe frequentata
 SCUOLA PUBBLICA

 SCUOLA PRIVATA PARITARIA

SCADENZA GIOVEDI’ 19 APRILE 2018 - Consegnare all’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico.

Il nominativo del richiedente, GENITORE/TUTORE o STUDENTE MAGGIORENNE, dovrà corrispondere alla persona che riscuoterà il rimborso presso il Banco di Sardegna di Borore.

COMUNE DI BORORE
Via Roma, 76
08016 BORORE (NU)

per il BUONO LIBRI:
SCUOLA FREQUENTATA DALLO STUDENTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (barrare le caselle di interesse):
 SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Nome Istituto
Sede
Classe frequentata
 SCUOLA PUBBLICA

 SCUOLA PRIVATA PARITARIA

Il sottoscritto dichiara che la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo, adottati dalla scuola frequentata, nell’anno
scolastico 2017/2018 ammonta complessivamente a € _______________ , come risulta dai documenti giustificativi
allegati.

Si autorizza, inoltre, l’invio agli indirizzi sopra indicati di ogni comunicazione relativa al procedimento di assegnazione
del contributo e di impegnarsi alla immediata comunicazione dei cambi di indirizzi.
Si allega alla presente:
□ fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM del 5
dicembre 2013, n.159;
□ fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
□ documentazione comprovante le spese sostenute (scontrini, ricevute, fatture) [SOLO PER IL BUONO LIBRI]

Luogo e data

Firma

_____________________

________________________

