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DATI RELATIVI ALL'ISTITUZION E SCOLASTICA
L' co 20 1

FREQUENTATA
19

denominazione scuola

comune

vialpiazza

telefono

Prov

n. c.a.

ISTITUZIONE SCOLASTICA SECONDARIA DI SECONDO GRADO(apporre una ux,, accanto ari, i*oiu rl"qlL,rtrl STATALE

Con riferimento all'istanza_di ammissione al beneficiodegtiartt.46 e 4T aeta.p.R. 2à ii"àilJ2000, n" 445responsabilità penale cui puÒ anOare in"oÀro in caso di

relativo a''anno scorastico 2o1gr2o1g, ir sottoscritto, ai sensie consapevole diouanto previsto dall,art. zJ oetto;i;;,;l;dichiarazioni mendaci,

PARITARIA

CLASSE FREQUENTATA A.S. 2O18t2O1s 1^ ,^ ?^ 4 5^

DICHIARA

ll richiedente autorizza' altresì' la Region-e siciliana e gri Enti. Locali interessati ad .utirzzarei dati contenuti ner:ffiìil':J",Tl:1';'8i,J"::"n'j':i *il1'nj#xJ,'ft,fuhffirt1".,o, ,:lj:;hg.: da svo,gere in rorma

li:T":"J:""X[ff#::"ffi,* 
presentato domanda per'otrenimento dianaroso benencio in artra Resione.

1) Fotocopia del documento di riconoscimento e der codice Fiscare der soggetto richiedente it beneficio(padre, madre o tufore) in corso di validità.2l Fotocopia del documento di riconoscitnento e codice Fiscare detto studente, in corso di varidita,destinatario deila Borsa di Studio (Voucher).

Data

Firma
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- che ilvalore ISEE (D.p.C.M. 5 dicembre.2013, n. 159) di Eurodeltadichiarazione9.9iigàiuzora'll1lii,o.alperiodo;ii,iiÉ@làì,.E.",,"É§",,i,?tsA33tì
vALrDrrA', pARr o rNFEFiiòiiÈeò Éijn'a ro6ir,il;&È,EssrnÈRilÀdòiÀ;À 

DAL 1s GENNATo 2018;- di aver presentato Ia Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) deila situazione Economica del nucleo familiareprot. del (es: lNpS_ ISEE_ 2018_XXXXXXXXX_XX);
;;:?i"H#fìi.f,r'lìfiiii,fi'i, 

.:T',::',nT,:?;:,§,,x'iff:i,=jìt:i',,TJ,1ide, ovvero, tutte que,e che non
Qualsiasi irregotarità e/o incomp letezza nella compirazione deila domanda compoÉerà r,escrusione dar
beneficlo.


