
 

 
COMUNE DI SCANDICCI 

Incentivo economico Individuale “PACCHETTO SCUOLA” Anno scolastico 2017/18  
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO (D.G.R 393 del  18/04/2017) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D.P.R. 445/2000  
 

                                                                                           Al Sindaco del Comune di 
                                                                  Scandicci 

 
Il/La sottoscritto/a in qualità di _____________(genitore o avente la rappresentanza, studente maggiorenne) 

Cognome______________________________________________________________________________ 

Nome_________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________________________________________________________ 

Residente (indirizzo)_____________________________________________________________________ 

Recapito (indirizzo)______________________________________________________________________ 

Telefono fisso e cellulare e MAIL (scrivere in stampatello)________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 
Di partecipare al bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale “Pacchetto scuola” per 
studenti residenti nel Comune di Scandicci ed iscritti, nell’anno scolastico 2017/18, alle scuole secondarie di 
I° e II° grado, statali e paritarie, private e degli enti locali, appartenenti a nuclei familiari con un indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000,00 

 
DICHIARA 

Ai sensi artt.46-47 DPR 445/2000 
 
GENERALITA’ DELL’ALUNNO/A: 
 

Cognome ______________________________________________________________________________ 

Nome_________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 

Data nascita____________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita_________________________________________________________________________ 

Che lo studente è residente nel Comune di Scandicci 

Che frequenterà nell’a.s.2017/18 la scuola ______________________________  classe__________ situata 

nel comune di_________________ 

 
(barrrare le seguenti opzioni) 
 

o Che è stato promosso nell’anno scolastico 2016/17  

o Che non è stato promosso nell’anno scolastico 2016/17 e utilizza nuovi libri di testo* 

o Che non è stato promosso nell’anno scolastico 2016/17 e non utilizza nuovi libri di testo* 

 

* Gli studenti della scuola secondaria II grado iscritti al III, IV e V anno devono aver conseguito la promozione alla classe successiva 
(art. 3 del Bando assegnazione pacchetto scuola a.s. 2017/2018)  

 

  



 

o Che è in sospensione di giudizio ed il sottoscritto  si impegna a comunicare per iscritto, pena 

l'esclusione, entro il 15/09/2017, l'esito finale dell'anno scolastico e conseguentemente il 

mantenimento o meno dei libri di testo                          

o Nel caso in cui non sia stato promosso: che ha/non ha percepito i contributi per l’anno scolastico 

2016/17:  

 
o Che è  portatore di handicap  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o che il valore ISEE 2017 è di ________________ scala di equivalenza di____________ 

o che la D.S.U. è stata presentata in data ______________ 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

- Di aver preso visione del Bando completo approvato con determina n. 58/2017 sere consapevole che, in 
caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.  445/2000, 
oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti; 
- Di essere stato informato sul trattamento dei dati secondo quanto stabilito dall’art.13 D.Lgs 196/2003; 
- Che lo studente è residente in Toscana e ha un’età non superiore a 20 anni; 
- Di non aver presentato domanda per ottenere analoghi benefici in altra Regione o in altro Comune; 
- Di essere a conoscenza che il contributo, se assegnato, non potrà più essere riscosso entro il 30/06/2018; 
- Di essere a conoscenza che il contributo, quale provvidenza economica, dovrà essere dichiarato ai fini 
ISEE per l’anno di produzione reddito relativo all’anno di riscossione. 
 
Il/La sottoscritto/a richiede che, in caso di assegnazione dell’incentivo economico individuale, il pagamento 
relativo l’importo, avvenga tramite la seguente modalità: 
 
 
 (barrare una delle seguenti possibilità)     

      
� 

Riscossione diretta 
presso la Tesoreria 

comunale 
 � Accredito su c/c bancario  � 

Accredito su c/c postale 
Esclusi libretti postali 

      (nel caso di accredito su c/c bancario o postale indicare le coordinate del conto)    
     

Codice 
IBAN 

                              

 
 
 
ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTIT A’ VALIDO 
 
 
Data_____________      Firma leggibile________________________ 
 

 si  no 

Il sottoscritto dichiara che lo studente/studentessa per il quale viene richiesto l’incentivo economico è soggetto disabile 
con handicap riconosciuto ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n.104 o con invalidità non inferiore 
al 66%, secondo certificazione rilasciata  da __________in data____________ 
                                                             
 Firma ____________________________ 


