
ALLEGATO B

MODULO DI RICHIESTA
FONDO UNICO BORSE DI STUDIO DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 63

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

AL COMUNE DI ARDEA
SETTORE II – SERVIZI EDUCATIVI

SCUOLA E DIRITTO ALLO STUDIO

Il/La sottoscritto/a (a norma degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.) dichiara:
Generalità del genitore o della persona che esercita la potestà genitoriale

NOME COGNOME
LUOGO DATA DI NASCITA
CODICE
FISCALE

Residenza anagrafica

VIA / PIAZZA /N. CIVICO
COMUNE / CAP / PROVINCIA
TELEFONO CASA
CELLULARE

E-MAIL : ________________________________________________________________________

                                                 Generalità dello studente destinatario

NOME COGNOME
LUOGO DATA DI NASCITA

CODICE
FISCALE
:

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA
secondaria di II grado

VIA/PIAZZA NUMERO CIVICO
COMUNE PROVINCIA

CODICE MECCANOCRAFICO

Si allegano:
- copia dell’attestazione I.S.E.E. 2019 non superiore ad € 10.700,00, (si accettano anche quelle scadute il 

15/01/2019 ma che erano in corso di validità all’inizio dell’anno scolastico 2018/2019);
- fotocopia del documento di identità in corso di validità; per i cittadini non europei, fotocopia del 

permesso o della carta di soggiorno.

Le domande prive di detta documentazione o incomplete nella compilazione, non verranno prese in 
considerazione.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art. 4,
comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.109, in materia di controlli di veridicità delle informazioni fornite e
di  essere  a conoscenza delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76 del  D.P.R.  28 dicembre 2000, n.445  in caso  di
dichiarazioni mendaci.



Il sottoscritto dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione.

Il Comune nel corso delle procedure di raccolta dei dati relativi agli studenti beneficiari e di trasmissione degli elenchi
dei  medesimi  agirà  in  qualità  di  “Responsabile  del  trattamento dei  dati”,  in conformità all’art.  28, comma 2 del
Regolamento (UE) 2016/679.

Ardea, ____/____/_______

Firma del Richiedente

__________________________________


