Spazio riservato all’Ufficio Protocollo comunale

Al Comune di Guspini
Via Don Minzoni, 10
Servizio Pubblica Istruzione
protocollo@pec.comune.guspini.su.it

Oggetto:

Richiesta contributi diritto allo studio 2021

Il/La sottoscritto/a:
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE
INDIRIZZO e N. CIVICO
COMUNE

CAP

PROV

TELEFONO
EMAIL/PEC

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

CAP

PROV

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

1.

BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2020/2021–L.R. 5/2015

studenti residenti a Guspini, frequentanti le scuole statali e paritarie: primaria, secondaria di I° e II° grado (elementari, medie e
superiori) Anno scolastico 2020/2021 Sono esclusi i beneficiari della Borsa Nazionale 2020/21
- ISEE non superiore ad € 14.650,00

DICHIARA:
SCUOLA FREQUENTATA DALLO STUDENTE nell’anno scolastico 2020/2021 (barrare la casella di interesse):
PRIMARIA (elementari)

SECONDARIA DI I GRADO (medie)

SECONDARIA DI II GRADO (superiori)

NOME DELLA SCUOLA
COMUNE SEDE DELLA SCUOLA
CLASSE FREQUENTATA
SOLO PER IL LICEO CLASSICO:

2.

1
IV ginnasio

2
V ginnasio

3
1^ Liceo

4
2^ Liceo

5
3^ Liceo del Liceo Classico

BUONO LIBRI/RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022

solo per gli studenti residenti delle scuole
L. 448/1998 art. 27 - ISEE non superiore ad € 14.650,00

secondarie

di

I

e

II

grado

(medie

e

superiori)-

DICHIARA:
SCUOLA CHE FREQUENTA LO STUDENTE nell’anno scolastico 2021/2022 (barrare la casella di interesse):
SECONDARIA DI PRIMO GRADO (medie)
NOME

DELLA

SECONDARIA DI SECONDO GRADO (superiori)

SCUOLA

COMUNE SEDE DELLA SCUOLA
CLASSE FREQUENTATA
SOLO PER IL LICEO CLASSICO:

1
IV ginnasio

2
V ginnasio

3

4
1^ Liceo

2^ Liceo

5
3^ Liceo del Liceo Classico

SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO, ADOTTATI DALLA SCUOLA FREQUENTATA NELL’A.S. 2021/22:
Totale spesa €

(Allegare obbligatoriamente i giustificativi di spesa: scontrini, ricevute fiscali, fatture)

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
€
come da documento in corso di validità allegato;
- di essere a conoscenza che nel caso di corresponsione dei benefici si applica l’art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 109 del
31/03/1998 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite;
- di aver preso visione del Bando disponibile sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.guspini.su.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
- di autorizzare l’invio agli indirizzi sopra indicati di ogni comunicazione relativa al procedimento di assegnazione del contributo
e di impegnarsi alla immediata comunicazione di eventuale variazione;
- di dare atto che l’importo assegnato potrà essere incamerato dall’Amministrazione 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:
> Borse di studio regionale/Spese didattiche: E’ attribuita dal Comune agli studenti residenti beneficiari, ripartendo in
parti uguali tra tutti gli studenti in possesso dei requisiti.
> Buono libri: E’ attribuito dal Comune di residenza agli studenti beneficiari ripartendo i fondi trasferiti dalla Regione
Sardegna sulla base del numero degli studenti beneficiari, in proporzione alle spese dichiarate entro il limite massimo della
spesa sostenuta da ciascuno.
- 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)

il

C.F.

residente a

in

,a

Prov.
Via

,
N.

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
- di essere informato/a che i dati personali raccolti sono indispensabili per lo svolgimento dell’istruttoria dei contributi richiesti e
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa. Dichiara a tal fine di aver preso visione dell’informativa ai sensi del GDPR n. 679/2016UE 2016/679, reperibile
come da indirizzi web indicati nell’avviso pubblico pertanto:
Presta il consenso e autorizza il trattamento
Allega alla presente, come previsto 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: documentazione fiscale giustificativa della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo.
Data

Firma del richiedente

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE 15 NOVEMBRE 2021
La domanda può essere presentata al Comune di Guspini (Ufficio: Protocollo comunale) mediante consegna a mano-servizio postale o a
mezzo PEC (protocollo@pec.comune.guspini.su.it) entro e non oltre il 15 NOVEMBRE 2021 il genitore, il rappresentante legale dello
studente residente o lo stesso studente residente se maggiorenne, compilando l’apposito modulo e allegando la documentazione richiesta
dalla Regione. Le domande consegnate, o spedite tramite servizio postale o Posta Elettronica Certificata dopo il termine saranno escluse da
qualsiasi beneficio. In caso di spedizione a mezzo servizio postale o pec farà fede la data di spedizione.

Responsabile del Servizio e del trattamento dati Dott.ssa Gigliola Fanari – Responsabile del Procedimento Dott.ssa Gigliola Fanari

