MODULO DI RICHIESTA
BORSE DI STUDIO A.S. 2010/2011
Ai sensi dell'art.1,comma 9, della Legge 10/03/2000, n. 62 e del DPCM 14/02/2001, N. 106
Al sig. Sindaco
del Comune di Montenero di Bisaccia
Con la presente si chiede l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione, anno
scolastico 2010/2011

Generalità del richiedente:
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE

NOME

Residenza anagrafica:
VIA
86036, MONTENERO DI BISACCIA (CB) /

N.

TEL.

Generalità dello studente destinatario e scuola frequentata nell’anno scolastico 2010/2011:
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE

NOME

DENOMINAZIONE SCUOLA
VIA/PIAZZA
COMUNE

Classe da
frequentare
nell’a.s.
2011/2012

N.
Prov.

1

2

3

4 5

Primaria / Secondaria di primo grado/ Secondaria di secondo grado
ex

□ ELEMENTARE □ MEDIA INFERIORE

Data__________________________

□MEDIA SUPERIORE

_______________________________________
Firma del richiedente

Allegato b)
Al sig. Sindaco
del Comune di Montenero di Bisaccia
CERTIFICAZIONE SPESE SOSTENUTENELL’A.S. 2010/2011 E DICHIARAZIONI

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ in qualità di richiedente della borsa di studio
per l’a.s. 2010/2011 relativa all’alunno ___________________________________ dichiara che la spesa
per l’istruzione effettivamente sostenuta e documentata nell’a.s. 2010/2011 relativamente a frequenza,
trasporti, mense e sussidi scolastici con esclusione dei libri di testo obbligatori e comunque già coperti da
finanziamento erogato ai sensi dell’art. 27, della L.448/98,L.488/99 artt. 53 e 70e DPCM 226/2000, è pari o
superiore ad €. 51,65, di cui se ne produce documentazione probatoria.
Di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica (1) della situazione economica complessiva del nucleo
familiare in data ________________ all'Ente (2) ______________________________________________
dalla quale risulta un ISEE di € __________________________ con riferimento ai redditi 2010 che non è
superiore all'ISEE previsto per l'assegnazione di borse di studio (pari a € 15.949,40) e di cui si allega copia.
Il/La sottoscritto/a dichiara:
- di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite e di essere
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, in caso di dichiarazioni
mendaci rese in sede di autocertificazione.
- di non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione.
Data__________________________

_______________________________________
Firma del richiedente

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE n.675/1996
Ai sensi dell'ari. 10 della Legge 31/12/1996 n.675, si informa che il trattamento dei dati personali è
indispensabile ai fini dell'erogazione de! contributo di cui alla Legge 448/1998 ed è svolto da
personale degli Enti attuativi degli interventi; i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche
per finalità statistiche (D.Lgs. 30/07/1999. n.281)
NOTE

(1) La dichiarazione sostitutiva unica è prevista dal D.Lgs. n.109/1998, come modificato dal D.Lgs.
130/2000, valevole per tutte le richieste di prestazioni sociali agevolate.
(2) Specificare a quale Ente è stata prestata o attestata la dichiarazione (ad esempio: Comune, Centro
di Assistenza Fiscale - CAF, Sede e Agenzia INPS)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
DPR 28/12/2000, n. 445, art. 47
Il/La sottoscritto/a _________________________, nato a __________________________
il __________________ ed ivi residente in via/viale ______________________________,
consapevole della responsabilità penale di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per le
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
delle dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del medesimo DPR n. 445/2000, con
riferimento alla istanza per l’ottenimento dei benefici: BORSE DI STUDIO – A. S.
2010/2011 presentata in data ________________/2011 al Comune di Montenero di
Bisaccia
DICHIARA
Che la documentazione giustificativa della spesa allegata alla predetta dichiarazione è
relativa:
tipologia di spesa

Importo
complessivo

Per Iscrizione
Per Frequenza
Per acquisto di libri di testo,dizionari,
atlanti e altre pubblicazioni richieste dalla
scuola
Per acquisto di materiali e attrezzature
personali richiesti dalla scuola per attività
didattiche particolari
Per l’acquisto di zainetti e/o cartelle e
materiale di cancelleria
Per trasporto con mezzi pubblici
Per mensa scolastica
TOTALE SPESA

Montenero di Bisaccia, _______________

Il dichiarante
__________________________________

