BENEFICI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
(anno scolastico 2013 – 2014)
DOMANDA per PACCHETTO SCUOLA :
SCUOLA PRIMARIA o SECONDARIA DI PRIMO o SECONDO GRADO
TIMBRO, VISTO E DATA DI RICEVIMENTO
DELL’UFFICIO PROTOCOLLO

Al Sindaco del Comune di
PESCIA
GENERALITÀ DELLO STUDENTE (compilare in stampatello)

COGNOME

NOME

SCUOLA E CLASSE frequentata
nell’a.s. 2013/2014

_________________________________________________

SCUOLA E CLASSE frequentata
nell’a.s. 2012/2013

_________________________________________________

GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE (compilare in stampatello)
(il genitore o chi esercita la potestà genitoriale che riscuoterà il contributo eventualmente erogato)

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
Utilizzare una singola casella per ciascuna lettera o cifra

1

RESIDENZA ANAGRAFICA
VIA/PIAZZA

N.

COMUNE

CAP
PROV.

TELEFONO

INDIRIZZO DOVE INVIARE LA CORRISPONDENZA (se diverso dalla residenza)
VIA/PIAZZA
COMUNE

N.

CAP
PROV.

TELEFONO

IL PACCHETTO SCUOLA è un beneficio destinato agli studenti residenti in Toscana iscritti alla scuola primaria o
secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti Locali, appartenenti a nuclei
familiari con indicatore economico equivalente (ISEE) non superiore a € 15.000,00, finalizzato a sostenere le
spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) che viene
corrisposto ai beneficiari secondo i seguenti importi:
Scuola primaria:
€. 84,00;
Scuola secondaria di primo grado:
• I anno €. 147,00;
• II e III anno €. 105,00;
Scuola secondaria di secondo grado:
• I anno €. 196,00;
• II anno €. 119,00;
• III, IV e V anno €. 133,00.
La domanda deve essere presentata da parte di un genitore, tutore o dallo studente maggiorenne, al
Comune di residenza (gli studenti toscani frequentanti scuole localizzate in altra regione contermine, qualora
questa riservi i benefici per il diritto allo studio esclusivamente ai propri residenti, possono richiedere i benefici al
proprio Comune di residenza) utilizzando appositi moduli predisposti dall’Ente e reperibili, sul sito
www.comune.pescia.pt.it , presso l’Ufficio Scuola (Piazza Mazzini,17 P. 2°) presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico, (Piazza Mazzini, 11 P.T.)
Le domande, corredate dall’attestazione ISEE del nucleo familiare e dalla copia del documento d’identità del
richiedente, devono essere presentate entro e non oltre Giovedì 31 Ottobre 2013 mediante:
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo c/o Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- spedizione tramite posta raccomandata a/r all’indirizzo: Comune di Pescia, Piazza Mazzini 1 51017 Pescia
(PT);
- tramite invio con posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.pescia@legalmail.it
In caso di invio della domanda per posta farà fede la data di spedizione ed il Comune non è responsabile per
eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.
Si informa che i dati forniti saranno utilizzati dal Comune per le finalità previste dal presente modulo di
richiesta benefici per il diritto allo studio ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.
data, _________________

Firma del Richiedente
(il genitore o chi esercita la potestà genitoriale)
_________________________________
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AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________,
in qualità di _________________________________________________________________________________
dell’alunno/-a _______________________________________________________________________, iscritto/a
nell’anno

scolastico

2013/2014,

presso

l’Istituto

Scolastico

___________________________________________________________________________________________,
classe ___________________________________________________, sez. _____________________________
DICHIARA

- Di non avere ricevuto analoghi benefici da altri enti (anche privati) o istituzioni;
- di non aver usufruito del comodato gratuito dei libri di testo;
- di essere a conoscenza che il Comune effettua i controlli - ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 e
secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti - sulla veridicità delle
dichiarazioni ISEE prodotte. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre la decadenza del beneficio
stesso e la restituzione di quanto eventualmente già erogato, il soggetto interessato perde il diritto a
richiedere anche per il futuro gli incentivi di cui al presente atto ed è fatta salva in ogni caso
l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato;

- di essere a conoscenza che nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4 - comma 2 - del
D.Lgs. n° 109 del 31.3.1998 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di controllo della
veridicità delle informazioni fornite;
- di essere a conoscenza che gli elenchi dei beneficiari degli incentivi sono inviati alla Guardia di Finanza
per l’espletamento dei controlli.
- Di essere, inoltre, stato informato sul trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal D.Lgs.
30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed
integrazioni.

data, _________________

Firma del Richiedente
(il genitore o chi esercita la potestà genitoriale del beneficiario)
_________________________________________________

NB:

l’autocertificazione si può
sottoscrivere in presenza di un dipendente addetto dell’Ufficio ricevente
oppure
sottoscrivere e presentare unitamente ad una copia fotostatica, non autenticata, del documento
di identità del sottoscrittore stesso

3

