COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

Area economico finanziaria – Servizi alla persona
Servizio Socio - Assistenziale
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI AL CUI INTERNO
VI SIANO BAMBINI O RAGAZZI CON RICONOSCIUTA DISABILITA’ DSA AL FINE DI CONSENTIRE
LORO DI FREQUENTARE LA SCUOLA CON L’AUSILIO DI ADEGUATI STRUMENTI COMPENSATIVI E
SUSSIDI TECNICI E INFORMATIVI DI CUI ALLA LEGGE 170/2010.

ISTANZA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000

AL

COMUNE DI GRADO
Piazza Biagio Marin, 4

34073 G R A D O (GO)

Il/la sottoscritto/a Cognome ___________________________ Nome ______________________
Codice Fiscale_________________________________ Cittadinanza______________________
Nato/a a ________________________________ Prov. ________ il _____________________
Residente a Grado (Go)

da almeno 3 anni

Via/Piazza _____________________________ N._____

Cellulare _______________________________E mail___________________________________

CHIEDE

di partecipare al Bando Pubblico per l'assegnazione di contributi a sostegno dei nuclei familiari, in
situazione di difficoltà economica, al cui interno vi siano figli minori certificati affetti da DSA
frequentanti la scuola primaria e secondaria, per favorire la comunicazione verbale e assicurare
loro ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere;
quale

 genitore convivente

 tutore di:
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*1) Nome e Cognome ____________________________________________________________
*2) Nome e Cognome ____________________________________________________________
*3) Nome e Cognome ____________________________________________________________
Avvalendosi della facoltà concessagli dal DPR n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n° 445

DICHIARA

che per il minore di cui al punto *1), nato a ____________________________ il ____/____/_____,
residente a Grado (Go), iscritto / frequentante la scuola

 primaria

secondaria

__________________________________ di ___________________, è stato sostenuto il costo di
€___________________ come si evince dalla somma degli allegati scontrini/fatture di acquisto riportanti il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato
prima del 2018;
che per il minore di cui al punto *2), nato a ____________________________ il ____/____/_____,
residente a Grado (Go), iscritto / frequentante la scuola

 primaria

secondaria

__________________________________ di ___________________, è stato sostenuto il costo di
€___________________ come si evince dalla somma degli allegati scontrini/fatture di acquisto riportanti il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato
prima del 2018;
che per il minore di cui al punto *3), nato a ____________________________ il ____/____/_____,
residente a Grado (Go), iscritto / frequentante la scuola

 primaria

secondaria

__________________________________ di ___________________, è stato sostenuto il costo di
€___________________ come si evince dalla somma degli allegati scontrini/fatture di acquisto riportanti il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato
prima del 2018;
DICHIARA INOLTRE

 di essere residente nel comune di Grado (Go) da almeno 3 annI;
 di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità con valore, relativamente alle
prestazioni agevolate rivolte al/ai minorenne/i, minore o uguale a €. 12.000,00 calcolato ai sensi
del D.P.C.M. n. 159/2013;
DICHIARA INFINE
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 che quanto affermato in ogni parte della domanda corrisponde al vero e di aver ben compreso e
preso atto di tutti i termini contenuti nel bando per l'assegnazione di contributi a sostegno dei
nuclei familiari, in situazione di difficoltà economica, al cui interno vi siano figli minori certificati
affetti da DSA frequentanti la scuola primaria e secondaria, per favorire la comunicazione verbale e
assicurare loro ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere;
 di essere consapevole che devono essere presentati tutti i documenti entro i termini stabiliti dal
presente bando, pena l’esclusione dal contributo;
 di essere consapevole che possono essere effettuati controlli da parte dell’Amministrazione
Comunale per le finalità della presente istanza su stati e fatti personali propri e di terzi dichiarati;
 di essere consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell’art. 76 del DPR n.
445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della possibilità di decadenza
dell’assegnazione del beneficio;

CHIEDE

Che l’importo del contributo, in caso di assegnazione, venga erogato con la seguente modalità:


Con accredito mediante bonifico bancario presso il seguente Istituto:
 Banca __________________________________ Sede/Filiale di ____________________
 Poste Italiane, Conto BancoPosta

Cod. IBAN

L’IBAN deve essere relativo ad un conto corrente bancario/postale intestato o cointestato al richiedente.

ALLEGA
 copia attestazione ISEE del nucleo in corso di validità - rilasciata da un CAF autorizzato – con valore ISEE
relativo/i al/ai soggetto/i minorenne/i affetto/i da DSA, di valore minore o uguale a €. 12.000,00;
 certificato di iscrizione scolastica;
 certificato (rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell’art.
3, comma 1, della legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico”) che attesti la diagnosi di DSA.
 copia degli scontrini/fatture di acquisto - riportanti il codice fiscale del suddetto minore certificato DSA - e
la natura del prodotto acquistato o utilizzato prima del 2018.
 copia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità .

Grado, ________________
FIRMA
______________________________
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DEFINIZIONE DI STRUMENTI COMPENSATIVI E DI SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI
Si considerano strumenti compensativi, gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la
prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via
esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA,
allegate al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:
- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi
sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.
Si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie
meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video
scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione
interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso alla informazione e alla cultura.
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