Direzione A1511C

Allegato C

alla DD. n.161/A15 del 28/04/2020

MODULO UNIFICATO DI RICHIESTA CONTRIBUTI
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – A.S. 2020/2021

Con il presente MODULO UNIFICATO si possono richiedere contributi a seconda
del grado di scuola di iscrizione per l’a.s. 2020/2021 e dell’ISEE 2020 - Indicatore
Situazione Economica Equivalente (ordinario o minorenni nei casi previsti dalla
legge).

DICHIARAZIONE DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE
Il/La sottoscritto/a

COGNOME

NOME

LUOGO di NASCITA

DATA di NASCITA

CITTADINANZA

CODICE FISCALE
INDIRIZZO
CIVICO *

COMUNE

CAP

PROV

TELEFONO

CELLULARE

INDIRIZZO E-MAIL

in qualità di: (barrare la casella di interesse)
Genitore

* massimo 30 caratteri

Studente/Studentessa maggiorenne

Legale rappresentante del minore

DATI ANAGRAFICI ALTRO GENITORE

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE
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DICHIARAZIONI
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
Dichiara di aver preso visione dei contenuti del bando e 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.);

•

di impegnarsi alla tempestiva comunicazione di ogni variazione intervenuta rispetto alla scuola di iscrizione dichiarata in
domanda, alla frequenza scolastica effettiva e all’indirizzo di residenza del richiedente e dello studente, secondo quanto
previsto dal paragrafo 14 del bando.

•

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

•

che, in presenza del possesso dei requisiti previsti dalla Giunta regionale, la presente domanda è valida, salvo la
rinuncia, anche ai fini della richiesta della borsa di studio statale prevista dal D.M. attuativo dell’articolo 9, c. 4,
D.Lgs.13.4.2017, n. 63;

PRIVACY (REG UE 2016/679 GDPR)
Dichiara di conoscere i contenuti dell'informativa di cui al Paragrafo 13 del bando in merito al “Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” e acconsente al
trattamento dei dati che ha dichiarato nella domanda per l'attuazione artt. 12 e 27 della l.r. 28/2007 e s.m.i , anche con
strumenti informatici, e che verranno utilizzati solo per tale scopo, secondo quanto riportato nell'informativa di cui al
Paragrafo 13 del bando;

AUTORIZZAZIONI
Autorizza la Regione Piemonte:
•

ad acquisire direttamente l’attestazione ISEE 2020 in corso di validità (ordinario o minorenni nei casi previsti dalla
legge) e presente alla data del 15 giugno 2020 nella banca dati dell’INPS;

•

all’invio agli indirizzi sopra indicati di ogni comunicazione relativa all’istruttoria del bando

DATI ANAGRAFICI DELLO STUDENTE
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA di NASCITA

CITTADINANZA
CODICE FISCALE
COMUNE DI RESIDENZA:

CAP

PROV

Studente certificato ai sensi della l. n. 104/1992 alla data di pubblicazione del bando;

Studente con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con esigenze educative speciali (EES),
certificati dal S.S.N. ai sensi della D.G.R. n. 18 - 10723 del 9.2.2009 e s.m.i. alla data di
pubblicazione del bando.
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DATI DELLO STUDENTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021

SCUOLA A CUI E’ ISCRITTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
PRIMARIA

SECONDARIA DI SECONDO GRADO

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERCORSI SPERIMENTALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (qualifica triennale

– diploma quadriennale)

NOME DELLA SCUOLA ……………………………………………………………………………………………...……………………………………………
COMUNE SEDE DELLA SCUOLA …………………………………………………………………..
STATALE

PARITARIA

PROVINCIA …………………………

AGENZIA FORMATIVA

Se iscritto ad una scuola fuori regione Piemonte:
dichiara che ritornerà giornalmente a casa dopo le lezioni.
TELEFONO SCUOLA FUORI REGIONE …………………………………
CLASSE DI ISCRIZIONE

1

2

3

4

5

SEZIONE VOUCHER

IL DICHIARANTE CHIEDE: (barrare le caselle corrispondenti ai contributi da richiedere)

VOUCHER per ANNO SCOLASTICO 2020/2021
ISEE non superiore a €. 26.000,00
per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e agenzie formative (per consentire la qualifica
professionale triennale)
Attenzione, queste due richieste non sono cumulabili, pertanto non è possibile richiedere entrambi i
voucher per lo stesso anno di riferimento, in quanto uno esclude l’altro.

A)

- VOUCHER
ISCRIZIONE E
FREQUENZA

B) - VOUCHER LIBRI DI TESTO, MATERIALE DIDATTICO E
DOTAZIONI TECNOLOGICHE FUNZIONALI ALL’ISTRUZIONE,
ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE DAI PIANI DELL’OFFERTA
FORMATIVA, TRASPORTI

dichiaro la volontà di utilizzare
parte del contributo di iscrizione
per l’acquisto dei libri di testo, (
importo di 150,00 euro per la
scuola secondaria di primo
grado e 250,00 euro per la scuola
secondaria di secondo grado)
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