MODELLO A

PROVINCIA DI MASSA -CARRARA
BENEFICIO ECONOMICO INDIVIDUALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO “PACCHETTO SCUOLA”
e
Dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. N. 445/2000

Al Sindaco del Comune di Filattiera
Il/La sottoscritto/a (1) ___________________________________________ in qualità di: (barrare la casella corrispondente)
 genitore o avente la rappresentanza dello/della studente/studentessa identificato/a al successivo punto 2
 studente/studentessa maggiorenne (non compilare il punto 1 e passare direttamente al punto 2)

CHIEDE

di partecipare al concorso pubblico per l’assegnazione del beneficio economico individuale “Pacchetto Scuola”
per gli studenti residenti nel Comune di Filattiera ed iscritti, nell’anno scolastico 2013/2014, alle scuole
primarie, alle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie (private e degli enti locali) - Limite
ISEE 15.000,00.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara quanto segue:
1 - GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE
Cognome

Via/piazza

Nome

N.

Comune

Frazione

Provincia

Codice fiscale

CAP

Telefono

Cellulare

Comune e provincia di nascita

Data di nascita

2 - GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DELLO/DELLA STUDENTE/STUDENTESSA
Cognome

Nome

Sesso
F

Via/piazza

Comune

Codice fiscale

N.

Frazione

Provincia

M

CAP

Nazionalità

Comune e Provincia di nascita

Telefono

Data di nascita
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3 - SCUOLA FREQUENTATA DALLO/DALLA STUDENTE/STUDENTESSA NELL’ANNO SCOLASTICO 2013/2014
(barrare la casella corrispondente alla scuola frequentata, specificando di seguito la denominazione e la sede dell’Istituto, nonché la classe e la sezione)

❏

SCUOLA PRIMARIA

❏

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

❏

SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO

Denominazione dell’Istituto Scolastico

Via/piazza

Comune

n.

Classe

Provincia

Sezione

4SCUOLA E C LASSE
frequentata nell’a.s.
2012 /2013

A) REQUISITI NECESSARI PER RICHIEDERE IL BENEFICIO ECONOMICO
Hanno titolo a concorrere alla concessione dell’incentivo economico individuale gli studenti iscritti,
nell’anno scolastico 2013/2014, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e secondo
grado , statali e paritarie (private e degli enti locali), residenti nel Comune di Filattiera appartenenti
a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferimento
reddito anno 2012, non superiore a € 15.000,00.
Il pacchetto scuola può essere erogato in presenza dei seguenti requisiti:
a) Requisiti eco n o m ici : l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente non deve
superare il valore di € 15.000,00;
b) Requisiti d i m erito p er g li stu d enti della s cuola prim aria e secondaria di I grado e per il
prim o b ien n io d ella scu o la seco n daria di II grado : il contributo per il beneficio economico può
essere richiesto una volta sola per lo stesso anno di corso di studi, ovvero non è consentito
richiedere i benef ici già richiesti l’anno precedente in caso di ripetenza dello stesso anno. Tale
clausola di esclusione è valida anche nel caso in cui lo studente ripetente si iscriva ad altro
istituto scolastico e/o ad un altro indirizzo di studi.
c) Requisiti d i m erito p er g li stu d enti della scuola secondaria di II grado iscritti al III,IV e V
anno : per poter richiedere il beneficio occorre aver conseguito la promozione alla classe
successiva nell’anno scolastico precedente a quello di presentazione della domanda di
benefic io.
d) Requisiti an ag rafici : residenza nei Comuni di Filattiera , età no n super iore a 20 an ni.
Gli studenti residen ti n el Co m u n e d i F ilattiera e frequentanti scuole localizzate in altra Regione possono
richiedere il beneficio al proprio Comune di residenza, salvo che la Regione nella cui scuola si è iscritti non
applichi il principio di frequenza; in ogni caso il contributo delle due Regioni non può essere cumulato.
Il richiedente dichiara altresì:
di non aver presentato domanda per ottenere analoghi benefici in altra Regione o in altro Comune;
di essere 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 del D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003;
di essere a conoscenza che i benefici possono essere erogati una sola volta per lo stesso anno di corsi di studi, di aver comunque
conseguito la promozione nell’anno scolastico precedente a quello di presentazione della domanda, e di non avere un’età superiore a 20
anni. ( vedere bando lettera “A” comma ”c” “d”).

ALLEGATI:
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1)
2)

Dichiarazione sostitutiva unica (I.S.E.E.)completa di tutte le sue parti relativa ai redditi dell’anno 2012( per il rilascio rivolgersi
presso un centro di assistenza fiscale (CAAF) o presso un Patronato);
Copia di un documento di identità in corso di validità;

Tabella riassuntiva del beneficio economico spettante
Il Beneficio economico verrà erogato a seconda del grado della scuola e dell’anno di corso con importi differenziati per valore ISEE (anno
di riferimento reddito 2012) come segue:
-100% dell’importo standard per la fascia ISEE fino a € 5.000,00;
- 90% dell’importo standard per la fascia ISEE da € 5.000,01 a € 7.000,00;
- 80% dell’importo standard per la fascia ISEE da € 7.000,01 a € 9.000,00;
- importo minimo (70% dell’importo standard) per la fascia ISEE da € 9.000,01 a € 15.000,00.
Di seguito la tabella riepilogativa con tutti gli importi differenziati per “ordine e grado della scuola”, per “anno di corso” e per “fascia ISEE di
appartenenza”.
Importo del Pacchetto Scuola
90%
80%
(da € 5.001,00 a € (da € 7.001,00 a €
7.000,00)
9.000,00)

Ordine e grado

Anno di corso

100%
(fino a €
5.000,00)

70%
(da € 9.001,00 a €
15.000,00)

Scuola primaria

-----------------

120

108

96

84

I

210

189

168

147

II e III

150

135

120

105

I

280

252

224

196

II

170

153

136

119

III, IV, V

190

171

152

133

Scuola secondaria I grado

Scuola secondaria II grado

Le suddette percentuali del 70%, del 80% e del 90% potranno variare, qualora siano disponibili ulteriori risorse dopo aver garantito il
rimborso a tutti gli aventi diritto della graduatoria

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE
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