DOMANDA PER ASSEGNI DI STUDIO
DA PRESENTARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO
(CENTRO DIREZIONALE VIA ISONZO)

(DATA DI SCADENZA 18 OTTOBRE 2019)

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO (3^ CLASSE)
 SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO (1^-2^-3^-4^ CLASSE)
 MATURITA’
(PREGASI COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO)

Generalità dello studente
COGNOME

NOME

Luogo di Nascita

Data di Nascita ______________________

Residente

Via

N.

CODICE FISCALE
Scuola

Classe (A.Scol.2018/2019)

Indirizzo della scuola frequentata

Sez.

Città

Al Sig. Sindaco del Comune di IGLESIAS
Generalità e residenza anagrafica del dichiarante
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE
Luogo di Nascita

Data di Nascita

Residente

PROV.

Via/Piazza
N.Civico

TELEFONO
(obbligatorio)

Comune

CAP

PROV

per i residenti in località rurali
Recapito postale c/o Fam.
Via

n°

Città

C H I E DE
che il succitato figlio partecipi al concorso per l'attribuzione dell'assegno di studio;

che l’eventuale contributo venga quietanzato al Sig./ra:
COGNOME

NOME

Luogo di Nascita

Data di Nascita

Residente

Via/Piazza

CODICE FISCALE

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA
Che lo studente (cognome

 è residente ad Iglesias

e nome)_______________________________________

al momento della presentazione della domanda;

 è stato promosso senza debiti formativi e senza insufficienze;
 non è ripetente e non ha frequentato diverso indirizzo di studi per la stessa classe;
 non è iscritto al corso lavoratori;
 non è privatista;
 per l’anno scolastico 2018/2019 non ha usufruito e non usufruirà di altri assegni o borse di studio
erogati da Enti Pubblici o dal parapubblico;

 nell'anno

scolastico 2018/2019 ha frequentato per la prima volta la classe _______________

sez. ______ dell'Istituto _______________________________________ ed è stato promosso
alla classe ______________ riportando la seguente votazione :

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO (3^ CLASSE) (indicare la votazione finale d’esame) __________
MATURITA’ (indicare il voto finale d’esame) _____________________________
SCUOLA SUPERIORE (indicare i voti dello scrutinio finale riportati in tutte le materie curricolari “compreso il
voto in condotta”, con esclusione del voto di religione)
Attenzione - nei righi in bianco sono da indicare le materie specifiche dell'Istituto mancanti nell'elenco:
N°

MATERIA

1

ITALIANO

2

MATEMATICA

3

STORIA

4

LINGUA STRANIERA

5

EDUCAZIONE FISICA

6
7
8
9
10
11
12
MEDIA DEI VOTI RIPORTATI

VOTO



che l’attestazione ISEE ( in corso di validità ) del proprio nucleo familiare, rilasciata in
data___________/__________/__________ da ________________________________ è pari
a Euro__________________;



* di essere iscritto nell’anno accademico 2019/2020 a un regolare corso di laurea in
___________________________________________________ presso la sede Universitaria
di ___________________;



di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Iglesias, _____/_____/______

IL DICHIARANTE
____________________________

Allega alla presente:
1) attestazione ISEE (in corso di validità) relativa al reddito del proprio nucleo familiare (obbligatoria)
2) Fotocopia documento d’identità (in corso di validità) del dichiarante debitamente firmata. (obbligatoria)

*Per

gli studenti Universitari, al fine di facilitare il procedimento, si invita a presentare copia del

certificato che attesti l’iscrizione alla facoltà Universitaria prescelta e il versamento delle relative tasse.
(obbligatorio)
4) ALLEGARE COPIA CODICE IBAN (per l’accreditamento del contributo sul proprio conto corrente )

NOTE
* In caso di studente minorenne indicare il nome di un genitore o di chi ne fa le veci.
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti la normale certificazione. Allegare
copia di un documento di identità del dichiarante (in corso di validità), debitamente firmato.

Saranno escluse:
- le domande che perverranno oltre il 18 OTTOBRE 2019 ;
- le domande non debitamente compilate;
- le domande non firmate dal richiedente;
- le domande prive della documentazione richiesta (attestazione ISEE , copia documento
di identità del dichiarante debitamente firmato, copia certificazione iscrizione facoltà
Universitaria e copia versamento delle relative tasse )
- le domande con l’attestazione ISEE superiore a € 10.500,00;
- gli studenti iscritti al corso lavoratori;
- i privatisti;

ACCERTAMENTI E SANZIONI
Ai sensi dell’art. 71 comma1, del D.P.R. 445/2000 l’Ente erogatore effettuerà accurati controlli
sia a campione che in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese
dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo.
E’ facoltà dell’Ente erogatore sospendere dal pagamento del contributo i beneficiari sottoposti alla
procedura di controllo delle autocertificazioni e procedere alla effettiva erogazione del beneficio
solamente a coloro le cui dichiarazioni saranno risultate veritiere.
Il Comune potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla
situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti anche attraverso il coinvolgimento
della Guardia di Finanza nell’ambito delle direttive annuali impartite dal Ministero delle Finanze per
la programmazione dell’attività di accertamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI
Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga trovato in possesso della
documentazione richiesta nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici vengono revocati e
sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate
In tal caso il Comune è tenuto per legge a segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria per i
provvedimenti di competenza.

