
 
 

    DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMI CI INDIVIDUALI PER IL 
SOSTEGNO PER IL DIRITTO ALLO  STUDIO 

ANNO SCOLASTICO 2008/09  - SCADENZA 21 GENNAIO 2009  

 
Al Sindaco del Comune Scandicci  

 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________ __, in qualità di ____________(genitore o 
avente la rappresentanza o studente se maggiorenne) chiede di partecipare, per l’anno scolastico 
2008/09, al bando per l’assegnazione dei seguenti contributi per il diritto allo studio:  
 
Barrare le voci che interessano 
  

 ❏ CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCOLASTICI (BUON O LIBRO)  limite I.S.E.E. € 12.000,00                  
❏ CONTRIBUTO SPESE SCOLASTICHE (BORSA DI STUDIO)  limite I.S.E.E. € 12.000,00                                                 

 
 
GENERALITA’ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE  (il genitore o chi esercita la potestà 
genitoriale che riscuoterà il contributo eventualmente erogato o lo studente se maggiorenne) 
cognome                                      nome  codice fiscale 
                      

via/piazza-numero civico-frazione 
 

CAP                             comune                                                      provincia 
     

luogo e data di nascita                                                                              telefono 
   

 
GENERALITÀ DELLO STUDENTE 
cognome                                       nome 

 
codice fiscale 

                    

via/piazza-numero civico-frazione se diverso dalla residenza del genitore  
 

CAP     comune               provincia 
     

 
SCUOLA FREQUENTATA DALLO/A  STUDENTE/ESSA NELL’A.S.  2008/09 
denominazione dell’Istituto scolastico           classe          sezione 

 
Il/La sottoscritto/a a tal  fine dichiara: 
 
❏❏❏❏    Di presentare Copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (I.S.E.E.) in corso di validità; 
❏❏❏❏    Di aver già consegnato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (I.S.E.E.) in corso di validità  presso  

l’Ufficio_________________________________________________del Comune di Scandicci. 
 
 
 
 
 

     



 
 
 IN CASO SEPARAZIONE il/la sottoscritto/a dichiara: 
❏❏❏❏  Di presentare copia atto di separazione con omologazione; 
❏❏❏❏    Di aver già presentato l’atto di separazione con omologazione presso l’Ufficio Pubblica 

Istruzione.      
 
DICHIARA INOLTRE (SOLO PER CHI RICHIEDE IL BUONO-LI BRO): 
❏❏❏❏    Di presentare  scontrini o ricevute fiscali attestanti la spesa effettivamente sostenuta 
 
Il sottoscritto/a richiede che, in caso di assegnazione del/dei contributo/i per il diritto allo studio, il 
pagamento del relativo importo, avvenga tramite la seguente modalità (barrare una delle seguenti 
modalità) 
 
❏ RISCOSSIONE DIRETTA PRESSO TESORERIA COMUNALE         

 
❏ ACCREDITO SUL C/C BANCARIO                                
           
istituto bancario/ufficio postale 
 

IBAN 
                           

 
Indirizzo dove inviare la corrispondenza (se divers a dalla residenza): 
via/piazza/n.           CAP                      comune/provincia 
              

 
 
DATA___________________        FIRMA DEL RICHIEDENT E 

 
___________________________ 
 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì: 

- di essere a consapevole che, in caso dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76         
del DPR 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti; 

- di essere a conoscenza che, nel caso di attribuzione di buono libro e/o borsa di studio, si applica l’art. 4 del D.lgs 
109/1998, in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite; 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali in conformità del D.lgs 196/2003.  
 
             FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 
_________________________ 

 
 

Si attesta che la presente istanza, previo accertamento dell’identità personale mediante ________________________ 

è stata sottoscritta alla  mia presenza.  (in caso contrario allegare fotocopia documento l’indentità del richiedente). 

data                             Addetto ricezione domanda  
 
__________________     ___________________________________________ 

L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli a c ampione sui  soggetti risultanti aventi diritto al beneficio. 
I componenti del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano del contributo saranno assoggettati ai 
massimi controlli .  

 
Gli elenchi dei beneficiari degli incentivi saranno  inviati alla Guardia di Finanza delle Province di r iferimento.  


