Spazio riservato all’Ufficio Protocollo comunale

Alla c.a. del Responsabile del Settore
Pubblica Istruzione - Comune di Guspini
Via Don Minzoni, 10

MODULO UNICO PER:
BORSE DI STUDIO (RIMBORSO SPESE DIDATTICHE)
Destinatari:
studenti residenti a Guspini, frequentanti le scuole statali e paritarie: primaria, secondaria di I° e II°
grado (elementari, medie e superiori) Anno scolastico 2016/2017
ISEE non superiore ad € 14.650,00

BUONO LIBRI/RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO
Destinatari:
studenti residenti a Guspini, frequentanti le scuole statali e paritarie secondarie di I° e II° grado
(medie e superiori) .
Anno scolastico 2017/2018
ISEE non superiore ad € 14.650,00

OGGETTO: Richiesta contributo diritto allo studio 2017.
Il/La sottoscritto/a:

1

COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE
INDIRIZZO N. CIVICO
COMUNE

CAP

TELEFONO

CELLULARE

PROV

EMAIL

In qualità di (barrare la casella di interesse):
Studente/studentessa (se maggiorenne)
Genitore (tutore) dello studente (se minorenne) sotto indicato:
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE
INDIRIZZO N. CIVICO
COMUNE DI RESIDENZA

1

CAP

PROV

Il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, in possesso dei requisiti di accesso, deve
presentare l’istanza al proprio Comune di residenza. Nel caso in cui i genitori, o i rappresentanti legali degli studenti minori per i quali si
richiedono i contributi in oggetto, fossero residenti in due Comuni differenti, l’istanza deve essere presentata di regola al Comune di residenza
del genitore/rappresentante nella cui famiglia anagrafica risulta compreso lo stesso studente (figlio o rappresentato).

CHIEDE L’EROGAZIONE DEI SEGUENTI CONTRIBUTI (barrare la/e casella/e di interesse):
1.

BORSA DI STUDIO (SPESE DIDATTICHE) A.S. 2016/2017
A TAL FINE DICHIARA:

SCUOLA FREQUENTATA DALLO STUDENTE nell’anno scolastico 2016/2017 (barrare la casella di interesse):
PRIMARIA (elementari)

SECONDARIA DI SECONDO GRADO (superiori)

SECONDARIA DI PRIMO GRADO (medie)
NOME DELLA SCUOLA ………………………………………………………………………………………………..
COMUNE SEDE DELLA SCUOLA ……………………………………………………………………………………
SCUOLA PUBBLICA

SCUOLA PRIVATA PARITARIA

CLASSE FREQUENTATA

1

2

3

4

5

SOLO PER IL LICEO CLASSICO:
IV ginnasio
2.

V ginnasio

1^ Liceo

2^ Liceo

3^ Liceo del Liceo Classico

BUONO LIBRI/RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 (solo per le scuole
secondarie di I° e II° grado)
A TAL FINE DICHIARA:

SCUOLA CHE FREQUENTA LO STUDENTE nell’anno scolastico 2017/2018 (barrare la casella di interesse):
SECONDARIA DI PRIMO GRADO (medie)

NOME

DELLA

SCUOLA

SECONDARIA DI SECONDO GRADO (superiori)

………………………………………………………………………………………………..

COMUNE SEDE DELLA SCUOLA .................................................................................................
SCUOLA PUBBLICA

SCUOLA PRIVATA PARITARIA

CLASSE FREQUENTATA

1

2

3

4

5

SOLO PER IL LICEO CLASSICO:
IV ginnasio

V ginnasio

1^ Liceo

2^ Liceo

3^ Liceo del Liceo Classico

DICHIARA, INOLTRE, 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.:
-

di essere 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.);

-

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

__________________________

dal

CAF

______________________ sede di _______________________________ Via __________________________________;
-

di essere a conoscenza che nel caso di corresponsione dei benefici si applica l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo n.
109 del 31/03/1998 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite;

-

di aver preso visione dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con deliberazione nn. 179/2009 e176/2010 e dal Bando
disponibili sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.guspini.vs.it e presso l’Ufficio Pubblica Istruzione comunale;

-

di essere consapevole che ai sensi del D. Lgs del 14.03.2013, n. 33, art. 26 comma 4, sarà omessa la pubblicazione dei
dati concernenti i nominativi degli studenti beneficiari, gli stessi potranno utilizzare il numero di protocollo dell’istanza
presentata, per individuare la propria posizione in graduatoria e che la graduatoria, come da indicazioni regionali, sarà
stilata in ordine crescente di ISEE;

-

di essere informato/a che i dati personali raccolti sono obbligatori e saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (artt. 10 e 13 D.lgs. 196/2003 e s.m.i.)
e di autorizzarne il trattamento;

-

di essere informato/a che i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.lgs. 281/1999 e
s.m.i.);

-

di autorizzare 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 indirizzi;

-

di dare atto che l’importo assegnato dall’Amministrazione potrà essere dalla stessa incamerato a compensazione di
eventuali somme dovute e non versate per servizi legati all’istruzione (es. mensa, trasporto scolastico);

-

di essere consapevole che la ripartizione delle risorse assegnata sarà effettuata in considerazione delle seguenti
indicazioni operative regionali:

> Le graduatorie dei beneficiari dovranno essere stilate in ordine crescente di valore ISEE.
> La Borsa di studio è attribuita ai beneficiari esclusivamente sulla base del valore dell’ISEE, per un importo massimo di
200 euro a studente, indipendentemente dalla scuola frequentata.
> Il Buono libri è attribuito in proporzione alle spese dichiarate e ritenute ammissibili, senza limite massimo. Qualora la
dotazione finanziaria stabilita per uno dei due ordini di scuola fosse sovradimensionato rispetto alle reali esigenze, i
Comuni possono, una volta soddisfatte le richieste degli studenti di quel grado di istruzione, destinare le somme in
eccedenza per soddisfare le eventuali esigenze relative alle istanze degli studenti dell’altro ordine di scuola.
-

di essere consapevole che il mandato di pagamento sarà emesso: (barrare con una crocetta la casella che interessa e
compilare i dati mancanti)
a favore del dichiarante.
a

favore

di

delegato

fin

d’ora

alla

riscossione

del

mandato:

(cognome e nome) _____________________________________________________, nat_il ___________________, a
______________________________

Prov._____,

residente

in

________________________________

Via_______________________________ N. ______, C.F._____________________________________________
mediante:
quietanza diretta
con accredito del contributo sul proprio conto corrente bancario o postale o sulla propria carta prepagata con oneri a
proprio carico, Codice IBAN ___________________________________________________________________________

Si allega alla presente come richiesto dalla RAS:
-

fotocopia

dell’attestazione

dell’ISEE

in

corso

di

validità

rilasciata

ai

sensi

della

normativa

prevista

dal

DPCM del 5 dicembre 2013, n.159;
-

fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

- Solo per il Buono libri, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulle spese effettivamente sostenute per l’acquisto
dei libri di testo adottati dalla propria scuola (cartacei o digitali) unitamente alla documentazione comprovante la spesa
(scontrini, ricevute, fatture).

Data
_________________

Firma del richiedente
___________________________

_______________________________________________________________
SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE
2 FEBBRAIO 2018
Possono presentare la domanda, mediante consegna a mano-servizio postale o a mezzo PEC, al Comune di Guspini (Ufficio: Protocollo
comunale) entro il 2 Febbraio 2018: il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, compilando
l’apposito modulo e allegando la documentazione richiesta dalla Regione.
Le domande presentate dopo il 2 Febbraio ma entro il 9 Febbraio 2018 saranno accolte con decurtazione del 50% del contributo
spettante. Le domande presentate dopo il 9 Febbraio 2018 saranno escluse da qualsiasi beneficio.
In caso di spedizione a mezzo servizio postale o pec farà fede la data di spedizione.
L’omessa presentazione dei documenti richiesti, della firma del richiedente e la compilazione parziale del presente modulo, comporteranno
l’ammissione con riserva della domanda e la sua conseguente esclusione qualora i dati non forniti non vengano integrati entro i termini
richiesti dall’Ufficio, anche per le vie brevi.

BUONO LIBRI A.S. 2017/2018

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
2

_l_ sottoscritt_ ___________________________ nat__ a _______________________________ (Prov.____)
il ___________________ CODICE FISCALE: dddddddddddddddd residente a _______________________
(Prov.____)

in Via ___________________________ n. ______Tel.____________________________, in qualità di

3

( )____________________________________dell’alunno/a ___________________________________________________
iscritto/a nell’anno scolastico 2017/2018 presso l’Istituto__________________________________________________
classe ________ sezione ______,
consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
oltre la revoca dei benefici eventualmente percepiti,
DICHIARA
che la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo, adottati dalla scuola frequentata, per l'alunno/a iscritto/a nell’anno
scolastico 2017/2018 presso l’Istituto___________________________________________ classe ________ sezione ______,
ammonta complessivamente a € ____________________ , come risulta dai documenti giustificativi allegati.

Data
_________________

2
3

Compilare a nome del genitore, tutore, o dello studente se maggiorenne.
Indicare: genitore o tutore

Firma
___________________________

