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Il/la sottoscritto/a

_________________________________________________________
COGNOME

NOME

nato/a a _________________________________ il ______/____/_______
codice fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a ________________________
genitore dell’allievo/a

Via __________________________________

______________________________________________________

avendo prodotto domanda di iscrizione relativa all'anno scolastico _______/___
per la classe ________ sez. ___________specializzazione _______________________
Chiede
che gli venga concesso per l’anno scolastico 20___/ 20___ il sussidio(1) per motivi
economici per l’acquisto di
libri di testo

materiale didattico

da erogare con:

 assegno circolare intestato a ________________________
 accredito sul conto corrente con codice IBAN

A tal fine allega certificazione ISEE da cui si evince che l’indicatore ISEE è compreso nei
seguenti fasce per le due tipologie di acquisti (segnare la fascia di appartenenza):
fascia

libri di testo

Contributo
€

fascia

materiale
didattico

Contributo
€

1

fino a € 10.000,00

80

1

fino a € 10.000

80

50

2

30

3

2
3

(1)

da €10.000,01 a
€12.000,00
da €12.000,01 a
€15.000,00

da €10.000,01 a
€20.000,00
da €20.000,01 a
€26.000,00

50
30

L’importo del sussidio e le fasce di reddito sono fissati annualmente dal Consiglio di Istituto con apposita
delibera
(2)
Il sottoscritto autorizza l’istituzione scolastica ad utilizzare i dati contenuti nel presente documento
nell’ambito e per i fini propri dell’amministrazione scolastica (D. Lgs 30 Giugno 2003, n° 196).
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Dichiara inoltre che il/la propri__ figli___ è in possesso di certificazione
Disabilità

BES

DSA

Allegati
copia certificazione ISEE rilasciata in data ___/____/20_____

e valida fino al

___/____/20____
n° ____ fotocopi_ delle ricevute di pagamento per un importo complessivo di
€ _____, _____
Dichiara infine di non aver ricevuto contributi da altri Enti per la stessa motivazione.

Moncalieri _____/____/20_____

(1)

Firma(2) _____________________________

L’importo del sussidio e le fasce di reddito sono fissati annualmente dal Consiglio di Istituto con apposita
delibera
(2)
Il sottoscritto autorizza l’istituzione scolastica ad utilizzare i dati contenuti nel presente documento
nell’ambito e per i fini propri dell’amministrazione scolastica (D. Lgs 30 Giugno 2003, n° 196).

