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Sezione Scuola Università Ricerca

Servizio Diritto allo studio

COGNOME

Al Comune di residenza

(per ll f ramite delh Scuola che sarà

frequenlata nell'a.s. 2016/20 I 7)

NOME

Istanza per LIBTU DI TESTO a.s. 20I6/20L7
Legye23,lZ,l99E, n, 446, art, Z? e successiye Leggl Finldzinrie

DICIJ]ARAZIONE SOSTITUTIVADI CERTTFICMIONE A] SENSI DEI. D.P.R,28.] 2.2OOO,N, +qS PPN TA
DETERMNAZtrONE DELLE COIIDIZION] DI ATTRIBUZIONE DEL BENEI'TCIO

Generalità del richiedente

CODICE FISCALE

Residenza anagralìca

COM|.JNE PROV. TELì

GeneralitÀ dello studente

NOME

I - Sòziole ló;-ÍtG;6fi;i;iltú lichiar;;il* sostitutiva i

1 da corhpíIarè q cura della Scuola

tr--t t-:-1 r--.-tj iStatate i iParitaria I iNon paritaria (r)
'.____i L---.'

f--_-l

] iSec, l" gr, i !Sec. 2" gr,

t'' i-.-:------:------ ----.;--"'----- i

r iAlunno npetente chè rimane nella stessa selone I I i i
i ' ------------------- ! l--'-r ì,i
ivisto per la corretta compllazione e presentalione della rlchiebta: i

Il- dari anaglafiui ecodiuc.fiscale; . I
./\lE,E.); / \ i

j- nnn, ou 1,*.i"t n"'.oente al momento della pr.sentlrlonu Oef t,irrun* ( )
i o allegazi,rne di fotocopia di un dooirtreriro dì identità; \ -/

(*) Autori-ala o ril.àscidre tÌtoli dl snlto ertentí í,alorelegale di cul alla Partc tÌ, Tilpto (1{ ds! Decretò,Legistativo 16,4,t9.94,

n. 197, così come richítiinn(o dàll'ai,t l, coiììma 7 dello Leg,qe t0.3,JA00, n.,62- , ' t , ì
(++) Per i/rcquentanli i Lícèi Classici indicat'e cliaranenle la clcsse: lV o V Oinnas.îo, 1., Il o III Li

i- allcgazione dell'Ag1s51azi..e LS.E.E. o della "Dicliiarazione Sosfituciva iJnica,',i-
i

Indicatore Situazione E'conomica E,quivalente (I.S.E.It,) - D p.c,M- i/I2t2013, N, I €



u richieilente dichíara di aver c{,noscenza che, nel c.nso di corfesponsione dei beneficl, possono essere esegulti controlli,

anche da pqrte dptía Currdia di fÌnauza, in applìc:rzione <lell'art.4, commi 2, e 8; del decrèto le8islatlvo 3l marzo 1998,

n.109 in mrteria di controllo dblh veridicitÀ rlelle Inlbrmazibni foirite' Dichiqrg inoltre di eqeere oonsappvole delle

sanzioni pelali, nel caso di dichlaraziohi non vèrltlcre, dl lbrqrrzibne o qso di atti' falsi, lichirmate dclltart' 76 del D'P.R.

2E,12:2000, n. 445.

il.rlchiedente, al seúsl del Decreto legishtivo 30 giugno 2003, n,196; dÀ il conseqso all'uso ed al lratlgmento del pnoprl

dati, personstir qn(he con ttrumenfi inforrnotici, esslusivamente nelllsmbito del procedimento: pér'll quale la presente

dichiarazionc viene resa.

ll riihiedente diùhiara dl'ggggfgIg presentato do.nlande per ottenere:rnslqgo bpneficjo in Eltrs Regione.

Data Firnra del richiedente (f )

(*) Lalirma vu qppotta u! mo.menlq.,della. presentlzlone oppurt vs allegalo unafotacoplg dì uu ditcu.m:e\lo d'iilarttilù

NOTE

L'l,S,E.E. viene deterntînot:o medionte Ltn particol(tre pt'ocedinento che l,lenecanto clet redditi di.tuitl lcompanenli Il nucleo

lqrniliarc, dsi p:atrinroni nrohìliari ecl innro.bìlìori e della composìzione del nucleo damiliarc; vi.ene catrcotsla a seguìto dì

pre,seltof,ione al.lLN.P,S;, al Contune, atl nlrro Enre o ail,un CAF, /ql,la "DichiaÌpzîoúa soilllullva u|icqt', di'cui qi q.adgltiaípo

qpp,.ovoti cbn D.D. del lufitisiero del lavoro e d.e.]te Politiche Sociali n, 363 det'29 dieenbre 2015, per la ri.chiesta di

pt,e sr qz! o n e s c c i al q a.gevq I o f 
q.

L' Auesiazione \SEE è valida:per un dnno dal :tnomen:lo cle I cilascto. Se viene allegata alltistanla rioil Qacorrc allegarc anche la
.Dichigrazione sostitutív.a uniaa. Quest.'ulrima pouà esere richiesto solnntu in coso dt eonttollo. E'làttct' salva la facoltà del

Comunc di ricJiiedere un agg;òriliimenîo se la situailone retldiuale non è rileritc alltqnno vldre,prqcqdente (Cfr' att' 6 conima

ó del ItPCM 4.4.200I, n. 242),

\


