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MODULO DI DOMANDA PER RICHIESTA DI INTERVENTO IN MA TERIA 
DI DIRITTO ALLO STUDIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2 015 

 
 

All’Ufficio Scuola 
del Comune di Monte San Savino 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ genitore 

degli studenti di seguito indicati 

 

 COGNOME e NOME  
 

CODICE FISCALE                 

 
SCUOLA e CLASSE  
frequentata nell’A.S. 2014/2015 

 
Scuola __________________________________________________ 
 
Classe ________      Sez. ________ 

 
COGNOME e NOME  

 
CODICE FISCALE                 

 
SCUOLA e CLASSE  
frequentata nell’A.S. 2014/2015 

 
Scuola __________________________________________________ 
 
Classe ________      Sez. ________ 

 
Presa visione del relativo bando, FA DOMANDA per ottenere il contributo economico denominato 

“PACCHETTO SCUOLA” per l’Anno Scolastico 2014/2015 (barrare  la tipologia che interessa): 

 

per Scuola Primaria 
□ € 96,00   

 
per Scuola Secondaria di primo grado 
□ € 168,00  anno di corso I 

□ € 120,00  anno di corso II e III 

 
per Scuola Secondaria di secondo grado 
□ € 224,00  anno di corso I 

□ € 136,00  anno di corso II 

□ € 152,00  anno di corso  III, IV e V       

Il richiedente NON dovrà produrre documentazione di spesa. 
 
A tal fine il sottoscritto DICHIARA che gli studenti sopra specificati: 
 

• sono residenti nel Comune di Monte San Savino; 
• hanno un’età inferiore ad anni 20; 
• sono studenti diversamente abili, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 

febbraio 1992 n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%  [    ] SI    [    ] NO (barrare la voce che interessa) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER L’ASSEGNAZIONE DEL “P ACCHETTO SCUOLA” 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (D.P.R. n. 445/2000  e s.m.i.) 

 
 
GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE  
(il genitore o chi esercita la tutela legale che riscuoterà il contributo eventualmente erogato) 
COGNOME e NOME  

 
CODICE FISCALE                 

 
RESIDENZA ANAGRAFICA 
 
VIA/PIAZZA   N.   CAP  

 
COMUNE   PROV.  

 
TELEFONO  

 
 
INDIRIZZO DOVE INVIARE LA CORRISPONDENZA (se diverso dalla residenza anagrafica) 
 
VIA/PIAZZA   N.   CAP  

 
COMUNE   PROV.  

 
TELEFONO  

 
DATI  PER ACCREDITAMENTO DELL'EVENTUALE CONTRIBUTO  
 

Si richiede l’accreditamento del contributo     �  PRESSO LA TESORERIA COMUNALE  
�  CONTO CORRENTE BANCARIO 
�  CONTO CORRENTE POSTALE 

(coloro che scelgono l’accredito su conto corrente bancario o postale, di seguito devono indicare le coordinate del proprio conto) 

 
BANCA/UFF. POSTALE ____________________________________ AGENZIA DI ________________________  
 
VIA _____________________________ n. ____ COMUNE _______________________________ PROV. ______ 
CODICE IBAN  
                           

(utilizzare una singola casella per ciascuna lettera o cifra). 

 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA: 

• che il proprio Nucleo familiare ha una certificazione I.S.E.E., riferita ai redditi dell’anno 2013, 
come da autocertificazione allegata; 

• che il proprio figlio/a, nell’Anno scolastico 2013/2014, è stato: 
 [    ] PROMOSSO alla classe successiva [    ] NON PROMOSSO   (barrare la voce che interessa). 

 
Il sottoscritto dichiara altresì: 
• di non aver già ottenuto benefici in materia di diritto allo studio l'anno precedente in caso di ripetenza 

dello stesso anno di corso; 
• di non aver fatto domanda per lo stesso beneficio in nessun altro Comune o Istituto Scolastico della 

Regione Toscana o di altra Regione; 
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• di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art 4,  commi 7 e 8 
della disciplina integrata dai Decreti legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000 e s.m.i. in materia di 
controllo della veridicità delle informazioni fornite; 

• di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai 
sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti; 

• di autorizzare il trattamento dei dati personali e di essere stato informato sul trattamento dei dati 
stessi, secondo quanto stabilito dal D.lgs n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i.. 

 
Il sottoscritto allega alla presente domanda l’autocertificazione I.S.E.E. (Allegato A). 
 
 
Monte San Savino, _________________   Firma ______________________________(*) 
 

 
 
 
 
 

Allegato A 

AUTOCERTIFICAZIONE I.S.E.E. 
 
 
IL SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE                 

 

residente a ___________________________________________ Prov. _____ (cap. ___________) in   

via ___________________________________________ n.______,  

IN QUALITA’ DI ____________________ DELL’ALUNNO/A ___________________________________ 

DICHIARA 

che la certificazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del reddito del proprio 

nucleo familiare è pari ad euro ___________________ riferita ai redditi percepiti nell’anno 2013, 

rilasciata il ____________________. 

Dichiara altresì: 
• di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art 4,  commi 7 e 8 

della disciplina integrata dai Decreti legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000 e s.m.i. in materia di 
controllo della veridicità delle informazioni fornite; 

• di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai 
sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti; 

• di autorizzare il trattamento dei dati personali e di essere stato informato sul trattamento dei dati 
stessi, secondo quanto stabilito dal D.lgs n. 196 del 30.06.2003. 

 
Monte San Savino, _________________   Firma ______________________________(*) 
 
(*)  La dichiarazione sostitutiva e l’autocertificazione I.S.E.E. devono essere sottoscritte in presenza del 

dipendente addetto oppure firmate e presentate unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di 
identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 
Documento di identità: _____ n. _________________ rilasciato da _____________________________. 
 
TIMBRO e VISTO dell’UFFICIO 
 
 


