


MODULO DOMANDA 
La domanda va presentata all’Ufficio Protocollo dell’Ente, 
improrogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 4 novembre 2022

                                                          AL COMUNE DI OLMEDO (SS)
OGGETTO: Richiesta contributi Diritto allo Studio 2022
Il/la sottoscritto/a 


  Cognome
Nome


Luogo di nascita
Provincia
Data di nascita (gg/mm/aaaa)



Comune di Residenza
Via/Piazza e n° civico
C.A.P.



Recapiti telefonici:
Email



In qualità di (barrare la casella di interesse):
Studente/studentessa (se maggiorenne)  
Genitore o esercente la potestà genitoriale dello studente (se minorenne) sotto indicato:   

Dati dello studente:
  Cognome
Nome


Luogo di nascita
Provincia
Data di nascita (gg/mm/aaaa)



Comune di Residenza
Via/Piazza e n° civico
C.A.P.




CHIEDE l’erogazione dei seguenti contributi
(barrare le caselle le di interesse):

¨ Borsa di studio Regionale A.S. 2021/2022 (elementari-medie-superiori)
rimborso spese didattiche sostenute lo scorso anno scolastico e riservato alla scuola pubblica Primaria e Secondaria di 1° e di 2° grado - ISEE non superiore a 14.650,00 euro.
Sono esclusi dal rimborso i beneficiari della Borsa di Studio Nazionale 2021/2022;

¨ Buono Libri A.S. 2022/2023 (medie e superiori)
rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico in corso e riservato alla scuola pubblica Secondaria di 1° e di 2° grado - ISEE non superiore a 20.000 euro.
     
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    
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 aver ricevuto e preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione deli dati personali nel perseguimento delle finalità connesse ai procedimenti e di averla compresa in tutte le sue parti.
	per la Borsa di studio Regionale (rimborso spese didattiche sostenute lo scorso anno scolastico): 

Scuola pubblica frequentata dallo studente nell’A.S. 2021/2022
(barrare la casella di interesse):
¨   Primaria
Classe:
¨   Secondaria di 1° grado
Classe:
¨   Secondaria di 2° grado
Classe:
Nome della Scuola:
Comune sede della Scuola:
per il Buono Libri (rimborso spesa per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico in corso):
Scuola pubblica frequentata dallo studente nell’A.S. 2022/2023
(barrare la casella di interesse):
¨   Secondaria di 1° grado (medie) o Secondaria di 2° grado (superiori) classi 1a - 2a
¨   Secondaria di 2° grado (superiori) classi 3a - 4a - 5a
Nome della Scuola:
Comune sede della Scuola: 
Spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo, adottati dalla scuola frequentata nell’anno scolastico 2022/2023 - 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 indirizzo;

	l’accredito del contributo sul proprio conto corrente bancario o postale o sulla propria carta prepagata 

(allegare fotocopia del Codice IBAN)

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;

ovvero
fotocopia dell’attestazione dell’ISEE MINORI in corso di validità, nei casi di presenza di genitori non coniugati tra loro e con diversa residenza;

	fotocopia della DSU (qualora non si riuscisse ad ottenere l’attestazione Isee entro la data di scadenza del bando;


	fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
	solo per il Buono Libri: documentazione giustificativa della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo.



               Firma del richiedente




