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Allegato  B)

RICHIESTA DI CONTRIBUTO BUONO SCOLASTICO COMUNALE PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI LA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Il/La sottoscritto/a:

Cognome Nome

Luogo di Nascita Data di Nascita Codice Fiscale

Comune di Residenza CAP

Indirizzo di Residenza (via / Piazza) n° Civico

Indirizzo di Residenza (via / Piazza) 

Indirizzo di Posta Elettronica Recapito Telefonico

In qualità di

        Genitore                                      Tutore                                                             Affidatario

CHIEDE
l’assegnazione del contributo previsto con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 09/08/21 per:

FIGLIO/A N.1

Cognome Nome

Luogo di Nascita Data di Nascita Codice Fiscale

Scuola Secondaria di I grado frequentata Classe 

a.s. 2021-22

Scuola  Secondaria  I  Grado
MANZONI

via Galvani - Lancenigo

Scuola Secondaria I grado

SCARPA

via Centa – Villorba

Altra Scuola (specificare)

FIGLIO/A N.2

Cognome Nome

Luogo di Nascita Data di Nascita Codice Fiscale

Scuola Secondaria di I grado frequentata Classe  a.s.
2021-22

Scuola  Secondaria  I  Grado
MANZONI

via Galvani - Lancenigo

Scuola Secondaria I grado

SCARPA

via Centa – Villorba

Altra Scuola (specificare)
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FIGLIO/A N.3

Cognome Nome

Luogo di Nascita Data di Nascita Codice Fiscale

Scuola Secondaria di I grado frequentata Classe  a.s.
2021-22

Scuola  Secondaria  I  Grado
MANZONI

via Galvani - Lancenigo

Scuola Secondaria I grado

SCARPA

via Centa – Villorba

Altra Scuola (specificare)

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle responsabi-
lità penali di cui all’art. 76 del citato D.P.R.

DICHIARA

che il proprio figlio risiede nel comune di Villorba (TV);

che il valore dell’indicatore ISEE in corso di validità non supera € 40.000,00 (allegare ISEE).

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a
verità (1).

(1) L'Amministrazione procederà ai sensi dell'art.  71 del D.P.R. n. 445/2000 ad idonei controlli,  anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese dal richiedente con la domanda di concorso. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. medesimo, qualora dai controlli di cui
sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il sottoscritto inoltre COMUNICA che il contributo assegnato dovrà essere accreditato sul conto corrente identificato
come segue :

IBAN (27 caratteri) - (indicare gli estremi del c/c intestato alla persona richiedente)

e DICHIARA che il conto corrente sopra indicato è intestato al richiedente.
.

.DICHIARA 

di  aver  preso  visione  dell’Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  prevista  dall’art.  13  del  Regolamento
2016/679/UE  –  GDPR  consultabile  nel  sito  del  Comune  di  Villorba
(http://www.comune.villorba.tv.it/homepage/archivio/segreteria_generale/privacy.aspx).

Villorba, _________________________                                   _______________________________________
(firma)

Allegati: 
• copia del documento di identità del dichiarante
• copia dell’ISEE in corso di validità


