COMUNE DI GRADO
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER TASSE UNIVERSITARIE ANNO ACCADEMICO 2020/2021
Delibera n. 130 del 14 ottobre 2020
Il sottoscritto ___________________________________________________________________, sesso ________,
nato/a a ___________________________________________________ Provincia (_____), il giorno ____________
residente nel Comune di ____________________________________________, CAP _________ Provincia (_____),
indirizzo ____________________________________________________________________________, n.______,
Codice Fiscale: _______________________________________________________________________________
cellulare n. _________________________, e-mail: ___________________________________________________

CHIEDE
per il proprio nucleo familiare l’assegnazione del contributo in sostegno per l’iscrizione dei figli presso un’Università,
anno accademico 2020/2021, non già sostenute da altra agevolazione legata all’emergenza Covid-19 per la stessa
tipologia di servizio;
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della
decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R.
445/2000)

DICHIARA
•
•
•
•
•

Che il proprio nucleo familiare è composto da _____ componenti;
Che nel nucleo familiare è/sono presente/i _____ minore/i;
Di avere un Isee corrente ordinario non superiore ad € 30.000,00;

Di non aver beneficiato di ulteriori contributi pubblici, legati all’emergenza covid-19, per la stessa
tipologia di servizio;
che COGNOME_________________ NOME____________________ fa parte del proprio nucleo familiare e
risulta regolarmente iscritto presso l’Ateneo_______________________________________________________
per l’anno accademico 2020/2021;

Il/la sottoscritto/a inoltre

PRENDE ATTO
Che l’Amministrazione Comunale provvederà, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, alla
conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente;

AUTORIZZA
Il Comune al trattamento dei propri dati personali esclusivamente ai fini dell’istruttoria del procedimento ad esso
connesso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;

Allega alla presente dichiarazione copia di:

-

copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.
copia del codice fiscale;
copia di attestazione ISEE in corso di validità;
copia delle ricevute di pagamento relative all’ateneo a cui sono iscritti i propri figli nell’anno
accademico 2020/2021;

Data _____/_____/_____

Richiedente _____________________________

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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