DOI/IANDA òI CONTRIBUTO BORSA. DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 201712018 IL.6212000
a consegnare alla Segreteria della Scuola frequentata dallo

studente entro e non oltre il giorno 16 aprile

018

AL SIGNOR SINDACO

Protocollo e Denominazione della Scuola

DEL COMUNE DI

ffirFIiMtoNE

A NoRMA DEL D.P.R. 445/oo

ognome

comune di nascita
odice fìscale
esìdenza an
)omunè
,lalplazza

cellulare

elefono

ndirizzo di posta elettronica
il richiedente può indìcare un eventuale indirizzo dì posta;letaonica dove potrà r'rcevere comunicazioni relative
illa liquidazione del contributo)
BAN di C/C bancario o

le intestato al beneiiciario

IT

3anca o Ufficio Postale

(genitore o avente la rappresentanza legale)
dello studente

nella qualità di

_

cognome

nato il

comune di nascita

codice fiscale
residenza ana rafica se diversa da
comune
vialp\azza

a del dìchìarante

,,or.

n.f_.

'l

l-----.]
".".0.
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CHIEDE
érogazione del contrlbuto per la borsa di studìo per l'anno scolastico 20'17120'18, aisensi della Legge 10 marzo
000, n" 62

DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA NELL'ANNO SCOLASTICO 2017i2018
enominazionè §cuola
0mune

alpiazza

,efono
ìTITUZIONE SCOLASTICA
lpporre una'X" accanto alla scuola frcquentata)

STATALE

PARITARIA

CUOLA (indicare tipo di scuola):

rrimaria

Secondaria di

1?

grado

:on riferimento all'istanza di ammissione al contrìbuto per la borsa di studio per l'anno scoolastico 2017/20'18, il
ottoscritto, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 20A0, n" 445 e consapevole di quanto prevista
all'art. 71 dello stèsso, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso didichiarazionì mendaci,

DICHIARA
di avere sostenuto, nell'anno scotastico 201712018, una spesa complessiva di euro
che il valore ISEE (D.P.C.[,4.5 dicembre 2013, n. 159) di Euro
è staio calcolato sulla
€se della dichiarazione dei redditi 20'17 rèlativo al periodo di imposta 2016. L'ATTESTAZIONE ISEE lN CORSO
)I VALIDITA" PARI O INFERIORE AD EURO ,I0,632,94, DEVE ESSERE RILASCIATA DAL 15 GENNAIO 2018;

di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) della Situazìone Economica del nucleo familiare

rot.

del

(es: INPS- ISEE- 2018-XXrc<XXXXXìX);

rarà cura degli Enti locali acquisirc successivamente, tramite l'lNPS, l'attestazione"

tal fine, il sottoscritto dichiara di èssere in possesso della documentazione in odginale attestante le spese
'ostenute
(che dovranno
per
dell'Amministrazione, e di

essere conseryate
almeno 5 anni) , che esibirà su richiesta
consapevole
della
decadenza
dai
benefìci
conseguiti in seguìto a dichiarazioni non vèritiere e che gli atti
,.ssere
llsì sono puniti aì sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia.

iaranno prese in considerazione, esclusivamentè, le attestazioni ISEE valide, owero, tutte quelle che
ron ripoÉeranno alcuna "annotazione" (omissione/difformiG), pena I'esclusione.

lualsiasi irregolarità e/o incompletezza nella compilazione della domanda comporterà l'esclusione dal
,enèficio.
richiedente autorizza, altresì, la Regione Siciliana e gti Enti Localì interessati ad ulilizzarc i dati contenuti nel
rresente formulario per le finalità previste dalla legge, nonché per elaboÉzioni statistiche da svolgere in forma
rnonima e per la pubblicazione degli èsiti, iìtutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs 196/2003.
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'ìiedenie dichiara di non avere presentato don'randa per l'ottenimento di anarogo beneflcro in altra Regione.

-o scrivente allega alla presente:
1) fotocopia dèl proprio documento di riconoscimento
in corso di validità;
2) fotocopia del codice fiscale.
Data

Firma

pag. 3

