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________________________________________________________________________________ 

 
 
Io sottoscritto/a_________________________________________________  
 
nato/a  il  _____________a ____________________ residente a    _______________________________ 
 
 via_______________________________________________c.a.p  _______   tel____________________ 
  
e-mail_______________________________ 
 

a) nella sua qualità di genitore/tutore dello/a 
studente/ssa…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
frequentante nell’anno 2020-2021 il corso di………………………………………………………………………………..  
anno………..presso l’Istituto…………………………………………………………………………………………………………… 

 
b) nella sua qualità di studente maggiorenne frequentante Il primo anno del Corso Universitario di 

………………………………………………………………….presso  l’Università…………………………………………………….  
 
 

PRESENTA DOMANDA per l’assegnazione di un sussidio per l’anno scolastico 2020 / 2021 

 
Per partecipare al Bando è indispensabile fornire le informazioni ed allegare i documenti come di seguito 
indicati: 
 
a)  il reddito complessivo della famiglia composta da n. ________    persone, nell’anno 2019 ammontava 
      a Eur__________________   come risulta dal modello ISEE allegato completo dei dati dei componenti la 
famiglia di appartenenza      
b)  in mancanza del modello ISEE, il modello 730/2019 o modello PF/2019 unitamente a autocertificazione 
di stato di famiglia   
c) allegare in copia i seguenti documenti: 

 certificato di iscrizione all’anno scolastico o corso universitario 2020 / 2021 

 certificazione risultati dell’anno scolastico 2019 /2020 e, per gli iscritti al corso Universitario  
certificazione di maturità conseguita nel 2020 

 fotocopia di documento di identità del genitore o tutore che firma la domanda per gli studenti della 
scuola secondaria di 2° grado 

 fotocopia documento di identità per lo studente universitario 
 
Data___________________ 
               Firma _____________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
In relazione al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) presto il consenso per il trattamento dei dati personali 
comuni e dati particolari art.9 (GDPR 2016/679) qui forniti al solo scopo di poter partecipare 
all’assegnazione del sussidio scolastico. Prende inoltre atto che detti documenti, dopo l’assegnazione dei 
sussidi scolastici, verranno distrutti. 
Data___________________ 
               Firma _____________________________________________  
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