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giorno 03 luglio 2015.
AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto:
cognome
nato

il

comune di nascita

codice fiscale
residenza anaerafica

comune i

lP.-

r

I

I

vialpinne
telefono

cellulare

Indirizzo di posta elettronica
(il richicdcnte può indicare un evcntuale indiri

zo di posta

delle bone di studio.)

(genitore o avente la rappresentanza legale)

nella qualità di

dello studente

cognome
nato

il

comune di nascíta

codice fiscale
residenza

be diversa da

del dichiairante

comune

rrou.

f--l

vtuptîa'à
l'erogazione della borsa di studio perl"annÒ

,."tÎ#3?O"rafi5,

ai sensi della

L. t0 marzo 200O no 62

DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA
NELL'ANNO SCOLAS 7rlCA 2}t4nlrc
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il

denominazione scuola

00tnung

"l--l"uo[Ti--T-il

rialpiazza
telefono

ISTITUZIONE SCOLASTICA
(appone una "X" accanto alla scuota frequentata) STATALE

/r

alla

SCUOLA (apporre unas"X" at'uqrrt",atr4
accanto

scuolafrequentata)

.

PRIMARIA

PARITARIA
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DATI RELATIVI ALLE SPESE SOSTENUTE

Il sonoscritto

nella qualità di richiedente, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera" di formazion€ o uso di ani falsi, richiamate dall'art.
76 delD.P.R. a45 del 28 dicembre 2000 dichiara:

di euro
b) che il valore dell'Indicctore della Situazione Economica Equivalente (I.S,E.E. - redditi 2013) e di:
a) di avere sostenuto, nell'anno scolastico 2014/2415, una sp€sa complessiva

VALORE ISEE (AI SENSI DEL DPCM n" I

ENTE CHE

}L{ RILASCIATO LA CERTTFICAZIONE E DATA

del 05 dicembre 2013

Il richiedente dichiara di essere consapevole che codesta Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 e seguenti del
D.P.R.28 dicembre 2000, no 445,ha facoltà di"efettuare idoneî controlli, anche a campione, e in tuttí i
easi in cui sorgonofondatí dubbi, nltaveridîcilà delle dichimazìoní sostituîive di cai aglí artt. 16 e 47'.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n'445, il sottoscritto dichiara di essere
mnsapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del flano che
gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi ryeciali in
materi4 e che è in possessc della documeniazione aftestante le spese sostenute, e la esibirà su richiesta
delltamm inÍstrazio ne.

Il richiedente autonzg4

altresì, la Regione Siciliura e gli Enti Locali interessati ad utílizzare i dati contenuri
nel prescnte formulario per le finalità previste dalla.legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in
forma anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei lirniti posti dal D.Lgs 1-96n0A3.

Il

richiedente dichiara

di non

avere pres€ntato domancia per I'ottenimento

rli anaiogo beneficio in alnz

Regione.

Lo scrivente allega alla presente:
l) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

2) fotocopia del codice fiscale.
Data

firma delrichiedente
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