
CITTÀ DI TREVISO

MODULO DI DOMANDA

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2013/2014
PRESENTAZIONE DAL 28 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2013 (e ntro ore 12)

                                                                     Al Servizio Educazione e Diritto allo Studio Comune di Treviso
Il/La sottoscritto/a

Cognome

Nome

__________________________________________________________________________            ___ ___/___ ___/___ ___ ___ ___
                                                         Luogo di nascita                                                                       Data di n ascita

________________________________   __________________________________________________________________________
           Comune di residenza                                                                             Indirizzo

_____________________________________________________________  _____________________________________________
                             Recapito/i telefonico/ i                                                                     E - mail  ( facoltativa )

Codice Fiscale

in qualità di:   □ genitore          □ tutore          □ studente/studentessa maggiorenne

CHIEDE

L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL DIRITTO A LLO STUDIO A.S. 2013/2014 A
FAVORE DELLO/DELLA STUDENTE/STUDENTESSA:

Cognome

Nome

__________________________________________________________________________            ___ ___/___ ___/___ ___ ___ ___
                                               Luog o di nascita                                                                                  Data di nascita

________________________________   __________________________________________________________________________
             Comune di residenza                                                                   Ind irizzo

Frequentante nell'a.s. 2013/2014 la classe ________ __  sezione __________ della scuola:

□ Primaria ___________________________________________ ________  ____________________________________________
                                                              Nome scuola                                                                Comune dove è si tuata la scuola

□ Sec. di1°gr. _______________________________________ _________  ____________________________________________
                                                              Nome scuola                                                                Comune dove è si tuata la scuola

□ Sec. di 2°gr. ______________________________________ _________  _____________________________________________
                 o                                           Nome scuola                                                                Comune dove è sit uata la scuola
         Istituzione
Scolastico - Formativa
                                                                                                                                                            Continua sul retro  →



A TAL FINE DICHIARA

1) che l'Indicatore della Situazione Economica Equiva lente (I.S.E.E.) del proprio nucleo familiare, relativ o ai redditi dell'anno

2012, dichiarati nel 2013, è di € _________________ __________________  e che la relativa attestazione è stata sottoscritta

in data ___ ___/___ ___/___ ___ ___ ___  e rilascia ta dal C.A.A.F.//Ente ______________________________ _____________

       del Comune di ______________________________ ______________________;

2) di aver sostenuto, o di prevedere di sostenere, per  l'a.s. 2013/2014 una spesa per la scuola pari o su periore a ( indicare

con crocetta l'importo di spesa previsto per l'ordi ne di scuola frequentato dallo/dalla studente/stude ntessa):

□ € 75,00 scuola primaria;

□ € 100,00 scuola secondaria di 1° grado;

□ € 125,00 scuola secondaria di 2° grado o istituzion e scolastico - formativa;

3) di aver letto il bando "Contributo a sostegno de l diritto allo studio a.s. 2013/2014" e di accettar lo in ogni sua parte, con
particolare riferimento a quanto indicato al punto 6.

MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

Il/La sottoscritto/a richiedente, in caso di erogaz ione del contributo, chiede di riceverlo tramite:

□ avviso di emissione di mandato di pagamento da risc uotere presso gli sportelli della Cassa di Risparmi o del Veneto
(Tesoreria Comunale) trasmesso all'indirizzo di res idenza sopraindicato oppure all'indirizzo:

___________________________________________________________________________________________________________

□ accredito su conto corrente bancario o postale inte stato al/alla sottoscritto/a oppure a:

___________________________________________________________________________________________________________

IBAN

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, da incaricati individuati dal responsabile del Servizio Educazione e
Diritto allo Studio del Comune di Treviso. Titolare del trattamento è il Comune di Treviso - Servizio Educazione e Diritto allo Studio.

                                                                                                                                                           FIRMA

Data ___ ___/___ ___/___ ___ ___ ___                         _______________________________________________________________

ANNOTAZIONI DELL'UFFICIO

1) È stato esibito un documento di identità valido d el/della richiedente: □ sì   □ no

2) È stata presentata volontariamente documentazione  di spesa:  □ sì   □ no

3) La verifica di residenza  ha avuto esito positiv o:  □ sì   □ no

4) La verifica della corrispondenza tra il nucleo f amiliare dichiarato  all'Anagrafe e il nucleo famil iare dichiarato ai fini del

rilascio dell'attestazione I.S.E.E. ha avuto esito po sitivo: □ sì   □ no

5) Il controllo dell'iscrizione e della frequenza p resso le scuole ha avuto esito positivo: □ sì   □ no

6) La verifica del sostenimento della spesa ha avut o esito positivo: □ sì   □ no

In caso di risposta negativa a uno o più punti si s ono intraprese le seguenti azioni: ________________ __________________
___________________________________________________________________________________________________________

Al termine dell'istruttoria la domanda è ritenuta: □ ammissibile al contributo

                                                                           □ non ammissibile al contributo


