DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
ECONOMICO DEFINITO “BONUS ISTRUZIONE” A.S. 2020/2021 DESTINATO AI
NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A DUE IN ETÀ
COMPRESA TRA 3 E 16 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI PIATEDA
AL RESPONSABILE
UFFICIO ISTRUZIONE
DEL COMUNE DI PIATEDA
Via Ragazzi del’99 n. 1
23020 PIATEDA
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a il__________________
a __________________________________(

), codice fiscale _______________________

residente a Piateda Via ____________________________________ n. ____ cap ____________
Telefono ____________________e-mail ____________________________________________
In qualità di ______________________________ degli alunni sotto indicati
CHIEDE
di concorrere al bando per l’erogazione di contributi a sostegno delle spese scolastiche relative
all’anno formativo in corso 2020/2021 per le famiglie con un numero di figli pari o superiore a
due in età compresa tra i 3 e 16 anni frequentanti nell’anno scolastico in corso la scuola
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I° grado e II° grado (1° e 2° classe).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace di cui
all’art. 76 del DPR 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
DICHIARA
 che il proprio nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia, compreso il
sottoscritto, è così composto:

N

1
2
3
4
5

COGNOME E NOME

LUOGO
DI
NASCITA

DATA
DI
NASCITA

PARENTELA

Dichiarante

SCUOLA FREQUENTATA nell’anno
scolastico
in
corso
2020/2021
CLASSE

(Indicare se Infanzia, Primaria,
Secondaria di I° grado ,secondaria
di II° grado

di possedere, ai fini dell’assegnazione del contributo un indicatore ISEE pari ad €
________________ ; (allega a tal fine la dichiarazione ISEE ai sensi del DPCM n° 159 del 5
dicembre 2013 e della circolare INPS n° 171 del 18 dicembre 2014);
 di aver preso visione e di essere a conoscenza dei contenuti del bando per l’erogazione
dei contributi a sostegno delle spese scolastiche per le famiglie con un numero di figli
pari o superiore a due, pubblicato dal Comune di Piateda;
 di essere informato che ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice
Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, i dati personali da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il
COMUNE DI PIATEDA.
 di essere a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulle dichiarazioni rese
dal sottoscritto, anche dopo l’erogazione del contributo.
Data, ……………………….
Firma del richiedente
________________________________
Ai fini dell’erogazione chiede:
 pagamento in contanti
 bonifico bancario su c/c avente codice IBAN:

Intestato a __________________________________________ nato a __________________
il __________________ a __________________________ residente a _________________
Via _________________ n. _____

Allega alla presente:
-

fotocopia del documento di identità:

tipo: ……………………………

n. ………………………….rilasciato il ……………………da…………………………………

-

dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare dello studente richiedente (in corso di
validità) ai sensi del DPCM n° 159 del 5 dicembre 2013 e della circolare INPS n° 171 del
18 dicembre 2014

