Spett.le
Fondazione Cassa di
Risparmio di Gorizia
Via Carducci n. 2
34170 GORIZIA

BANDO
“UN AIUTO PER LA SCUOLA”
Anno scolastico 2018/2019
Scadenza: 20 novembre 2018

OGGETTO:
richiesta per l’assegnazione di aiuti economici a famiglie disagiate residenti nella
Provincia di Gorizia con figli meritevoli frequentanti scuole secondarie di II grado

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………..……………..…………..…
nato/a a ………………………………………………..………………… il .…………..…………………….
residente a ………………………………………in via ………………………………………... n. ………..
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………….……..
recapito telefonico …………………………………, indirizzo mail ………………………………….…….
in qualità di genitore/tutore del minore …………………………………………………………………….
nato a ……………………………………… il ……..................... residente a ……………………….……
in via ……………………………….…………….. n. ……… iscritto alla classe …….……………………
della scuola secondaria di II grado ………………………………………………………………………….
premesso




di aver preso attenta visione del bando in oggetto e dell’allegato 1 - Informativa sul
trattamento dei dati personali” resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. EU 679/2016;
di trovarsi nelle condizioni richieste dal bando medesimo e di essere in possesso dei
necessari requisiti;
di accettare tutte le condizioni previste nel bando, senza riserva alcuna;

CHIEDE
l’assegnazione di un AIUTO ECONOMICO
A tale scopo allega:



certificazione ISEE 2018;
autocertificazione dello Stato di Famiglia del richiedente, con l’impegno di produrre, in caso di
assegnazione del contributo, il Certificato rilasciato dal Comune di residenza e copia del permesso di
soggiorno se straniero;
nel caso di genitore disoccupato, iscrizione al Centro per l’Impiego;
certificato rilasciato dall’Istituto scolastico attestante la votazione conseguita in ogni singola materia alla
fine dell’anno scolastico 2017/2018;
attestazione di iscrizione e frequenza anno scolastico 2018/2019 rilasciata dall’Istituto scolastico;
copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità e copia del codice fiscale del richiedente.






Indicare la finalità di utilizzo dell’eventuale contributo richiesto, al fine di consentire alla Fondazione
Cassa di Risparmio di Gorizia di conoscere meglio le esigenze degli studenti:
o
o
o
o
o

Data

frequentazione attività sportiva
(indicare quale): ________________________
frequentazione corso di lingue
(indicare quale): ________________________
frequentazione corso di musica
(indicare quale): ________________________
frequentazione altro corso
(indicare quale): ________________________

o
o

acquisto materiale informatico per uso scolastico
(indicare quale): ________________________
acquisto strumento musicale
(indicare quale): ________________________

o

acquisto libri per uso extra scolastico

o

gite scolastiche/viaggi studio all’estero
(indicare destinazione): ___________________

abbigliamento

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI FAMIGLIA
(art. 46, D.P.R. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………..……………..…………
nato/a a ………………………………………………..………………… il .…………..………………...
con residenza nel Comune di ………………………………………..………………………..………...
via …………………………………… …………………………………………………, n. …..………..
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 la propria famiglia è composta, oltre che dal dichiarante, dalle seguenti persone conviventi:
parentela con
Cognome e nome
Luogo di nascita
Data di nascita
dichiarante
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
Data

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa (Allegato 1- Bando “Un aiuto per la
scuola”) resa dalla Fondazione in merito al trattamento dei dati personali.

Data

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

