MODELLO A

CITTÀ DI PITIGLIANO
(Provincia di Grosseto)

DOMANDA PER ASSEGNAZIONE “PACCHETTO SCUOLA”
ANNO SCOLASTICO 2012/2013
(Delibera Giunta Regionale Toscana n. 494/2012)

SCADENZA DOMANDA: 09.11.2012
AL COMUNE DI PITIGLIANO
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
PITIGLIANO

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________in qualità di genitore o
avente la tutela legale dello studente/studentessa identificato/a al successivo punto 2
CHIEDE
l’assegnazione dell’incentivo economico individuale denominato “Pacchetto Scuola” per l’a.s. 2012/2013.
Limite ISEE € 15.000,00
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria
responsabilità dichiara quanto segue:
1. GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE
Cognome del richiedente

Nome del richiedente

Via/piazza

Comune

Codice fiscale

n.

Provincia

Telefono

CAP

Cellulare

Comune e provincia di nascita

Data di nascita

2. GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DELLO/A STUDENTE/STUDENTESSA
Cognome dello/a studente/stud entessa

Nome dello/a studente/studentessa

Via/piazza

Comune

Codice fiscale

n.

Provincia

Telefono

Comune e provincia di nascita

CAP

Cellulare

Data di nascita
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3. SCUOLA FREQUENTATA DALLO STUDENTE/STUDENTESSA NELL’ANNO SCOLASTICO 2012/2013
barrare la casella corrispondente alla scuola frequentata, specificando di seguito la denominazione e la sede dell’Istituto, nonché la classe e la sezione

❏

SCUOLA PRIMARIA

❏

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

❏

SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO

Denominazione dell’Istituto Scolastico

Via/piazza

n.

Comune

Classe

Provincia

Sezione

4. ESITI SCOLASTICI DELLO STUDENTE/STUDENTESSA NELL’ANNO SCOLASTICO 2011/2012
(barrare la casella corrispondente all’esito scolastico conseguito dallo studente/studentessa nell’anno scolastico 2011/2012)
ALTRO (specificare)

❏

PROMOSSO/A
NELL’A.S. 2011-12

❏

NON PROMOSSO/A
NELL’A.S. 2011-12

❏

5. CONTRIBUTI FINANZIARI INDIVIDUALI PERCEPITI PER L’ANNO SCOLASTICO 2011/2012
(barrare la/le casella/e corrispondente ai benefici che sono stati assegnati ed erogati in favore dello studente/studentessa nell’anno scolastico
2011/2012).

❏

BUONO-LIBRO - A.S. 2011/2012

❏

BORSA DI STUDIO - A.S. 2011/2012

Il sottoscritto dichiara che la situazione reddituale del proprio nucleo familiare per l’anno 2011 è espressa da un I.S.E.E.
(Indicatore Situazione Economica Equivalente) pari a Euro ___________________ come da attestazione ISEE dell’INPS
rilasciata il ____________________ e valida fino al _______________________
N.B.: Il certificato ISEE è rilasciato dai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) operanti presso sindacati, patronati, associazioni di
categoria e dall’INPS.

Il sottoscritto dichiara altresì:
• di non aver presentato domanda per ottenere analoghi benefici in altra Regione o in altro Comune;
• di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e ss.mm.ii., oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti;
• di essere informato, secondo quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
• di essere a conoscenza che il beneficio “pacchetto scuola” può essere erogato in presenza dei seguenti requisiti:
1. l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente/studentessa non deve superare il valore di euro 15.000,00 con
riferimento ai redditi dell’anno 2011;
2. per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e per gli studenti del primo biennio della scuola
secondaria di secondo grado il beneficio può essere richiesto una sola volta per lo stesso anno di corso di studi, ovvero
non è consentito richiedere il beneficio già ottenuto l’anno precedente in caso di ripetizione dello stesso anno, anche nel
caso di iscrizione del ripetente ad altro Istituto scolastico e/o ad altro indirizzo di studio;
3. per poter richiedere il beneficio occorre che gli iscritti al 3°, 4° e 5° anno della Scuola Secondaria di secondo grado
abbiano comunque conseguito la promozione alla classe successiva nell’anno scolastico precedente a quello di
presentazione della domanda;
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4. lo studente/studentessa deve essere residente nel Comune di Pitigliano ed avere una età non superiore a 20 anni alla
data di presentazione della domanda.

Il sottoscritto richiede che in caso di assegnazione dell’incentivo economico individuale il pagamento del relativo importo
avvenga tramite la seguente modalità:
(barrare una delle seguenti possibilità)

❏

Riscossione diretta presso la
Tesoreria comunale

❏

Accredito su c/c bancario

❏

Accredito su c/c postale

(nel caso di accredito su c/c bancario o postale indicare le coordinate del conto)

Cod ic e I B A N
Isti tuto Banca rio / U fficio Posta le

Via/piazza/numero

Agenzia numero

CAP

Comune

Provincia

Indirizzo dove inviare la corrispondenza (se diverso dalla residenza)
Via/piazza

n.

Comune

Provincia

DATA

CAP

Telefono

FIRMA DEL DICHIARANTE

Il presente modello, una volta compilato in ogni sua parte, deve essere sottoscritto in presenza del dipendente addetto
oppure firmato e presentato unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità del
dichiarante (art. 38 DPR 445/2000) e DEVE ESSERE CONSEGNATO PRESSO IL COMUNE DI PITIGLIANO entro il
giorno 09 NOVEMBRE 2012.
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