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MODULO UNIFICATO DI RICHIESTA CONTRIBUTI  

PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – A.S. 2012/2013 

 
 

Con il presente MODULO UNIFICATO si possono richiedere contributi a seconda 
del grado di scuola frequentata e dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 
 

GRADO DI SCUOLA ISEE tra €.  0  ed  
€.  10.632,94 

 

ISEE tra €. 10.632,95 
ed  €.  40.000,00 

 
 
PRIMARIA 

 
Assegno di studio ** 
 

      
Assegno di studio ** 
 
 

SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

Libri di testo  
 
Assegno di studio ** 

     
 
Assegno di studio ** 
 
 

SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO 
(e corsi di formazione 
professionale finalizzati 
all’assolvimento dell’obbligo 
scolastico: conseguimento 
qualifica triennale – diploma 
quadriennale) 

 

Libri di testo  
 
Assegno di studio ** 

 

   
 
Assegno di studio ** 

       
** L’attribuzione degli assegni di studio a.s. 2012/2013 è effettuata scorrendo la graduatoria, prevista dai bandi 
regionali, fino all’esaurimento delle risorse economiche stanziate con la legge regionale di bilancio. 
 
                                                                   

 

 

DICHIARAZIONE  DATI  ANAGRAFICI  RICHIEDENTE 

Il/La sottoscritto/a  

COGNOME  NOME  

LUOGO di NASCITA DATA di NASCITA 

CODICE FISCALE                 

INDIRIZZO 

CIVICO * 

                              

COMUNE  CAP  PROV  

TELEFONO CELLULARE 

INDIRIZZO  E-MAIL  
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in qualità di: (barrare la casella di interesse)                                   * massimo 30 caratteri                             

����      Genitore              ����    Studente/Studentessa maggiorenne 

����      Legale rappresentante del minore _______________________________  

 

DICHIARA 

 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e dell’articolo 47 
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del DPR 445/2000 e s.m.i, 

• di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere relative alle dichiarazioni 
contenute nella presente richiesta e della conseguente decadenza dai benefici (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.); 

• di essere informato che i dati personali raccolti sono obbligatori e saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (artt. 10 e 13 D.lgs. 196/2003 e 
s.m.i.) e di autorizzarne il trattamento; 

• di essere informato che i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.lgs. 281/1999 e 
s.m.i.) 

• di autorizzare l’invio agli indirizzi sopra indicati di ogni comunicazione relativa all’istruttoria del bando e di impegnarsi alla 
immediata comunicazione dei cambi di indirizzi. 

• di autorizzare l’accredito dell’assegno di studio sul proprio conto corrente bancario o postale  o sulla propria 
carta prepagata comunicando il seguente Codice IBAN (conto corrente  o carta prepagata obbligatorio/a)  

                   ��  ��  �  �����  �����  ������������ 
Istituto di Credito/Ufficio Postale……………………………………………………………..……………………………(specificare) 

oppure (e solo per i richiedenti l’assegno di studio per iscrizione e frequenza, in alternativa all’accredito a 
proprio favore e se la scuola paritaria ubicata in Regione Piemonte ha temporaneamente scontato l’assegno 
di studio sulla retta)  

• di autorizzare l’accredito dell’assegno di studio per iscrizione e frequenza a favore della scuola paritaria 
ubicata in Regione Piemonte di seguito indicata utilizzando il seguente Codice IBAN 

             ��  ��  �  �����  �����  ������������ 
Intestato a …………………………………………………………………………………….……………………………………..(specificare) 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 

• che l’ISEE, in corso di validità (un anno dalla data di rilascio), del nucleo famigliare dello studente per il 
quale viene richiesto il contributo 

è di €. _______________________     ed è stato rilasciato in data       __________________________          

dall’Ente _______________________________ 

   

• che uno o più membri del nucleo anagrafico familiare, nel primo trimestre 2013;  

 ����         è stato prevalentemente  in cassa integrazione     ����     ha perso il lavoro e percepisce l’indennità di 
disoccupazione ordinaria          ���� ha perso il lavoro e non percepisce l’indennità di disoccupazione ordinaria   
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DICHIARAZIONI  DATI  ANAGRAFICI  DELLO  STUDENTE 

 

COGNOME NOME 

LUOGO DI NASCITA DATA di NASCITA 

CODICE FISCALE                 

COMUNE DI RESIDENZA:   CAP 

SCUOLA FREQUENTATA NELL’ANNO SCOLASTICO 2012/2013 (barrare la casella di interesse) 

� PRIMARIA                                              � SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

� SECONDARIA DI PRIMO  GRADO       � PERCORSI SPERIMENTALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (qualifica triennale 
– diploma quadriennale) 

NOME DELLA SCUOLA …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COMUNE SEDE DELLA SCUOLA  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

� STATALE  � PARITARIA  � AGENZIA FORMATIVA  � NON STATALE E NON PARITARIA  

CLASSE FREQUENTATA    �1         �2          �3        �  4         �  5 

 

*per la richiesta dei libri di testo per ISEE non superiore a € 10.632,94 indicare anche la                            

SCUOLA CHE FREQUENTERA’ NELL’ANNO SCOLASTICO 2013/2014 (barrare la casella di interesse) 

� SECONDARIA DI PRIMO GRADO                   � SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

� PERCORSI SPERIMENTALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (qualifica triennale – diploma quadriennale) 

NOME DELLA SCUOLA …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COMUNE SEDE DELLA SCUOLA  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

� STATALE  � PARITARIA  � AGENZIA FORMATIVA  � NON STATALE E NON PARITARIA  

CLASSE CHE FREQUENTERA’    �1         �2          �3        �  4         �  5 

 

 

      Studente certificato ai sensi della L. 104/1992 o  con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) o 
con Esigenze Educative Speciali (EES) valutate dal SSN entro il 31.12.2012 ai sensi della D.G.R. 
numero 18-10723 del 9/02/2009 e s.m.i. (barrare la casella se interessati) 

  Residenza in Comune in situazione di media/alta marginalità geografica (per studenti frequentanti 

scuole secondarie di II° grado o agenzie formative) 

    Residenza in Comune in situazione di marginalità geografica, con distanza pari o superiore a 25 
Km. dalla sede della scuola frequentata (per studenti frequentanti scuole secondarie di II° grado o 

agenzie formative)  
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IL DICHIARANTE CHIEDE: (barrare le caselle corrispondenti ai contributi da richiedere) 

 

 

SEZIONE 1 

 

 LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014                              ISEE non superiore a € 10.632,94 

per le scuole secondarie di primo e secondo grado, i corsi di  formazione professionale finalizzati all'assolvimento 
dell'obbligo scolastico (qualifica triennale – diploma quadriennale) 

 

 

 

 

SEZIONE 2 

 

 

   

 

 

              

 

                                                                                

      

     

 

 

 

 

        

 

 
 

 

L’attribuzione degli assegni di studio è effettuata scorrendo la graduatoria, prevista dai bandi regionali, fino all’esaurimento 
delle risorse economiche stanziate con la legge regionale di bilancio 

 

 

Il richiedente si impegna a conservare la documentazione comprovante tutte le spese dichiarate per anni 5 dalla 
data di presentazione della domanda per essere esibita in caso di controllo da parte delle Amministrazioni 
preposte.  

 

Si ricorda inoltre che se la spesa per l’assegno di studio è inferiore a €. 25,00 il contributo non viene assegnato 

 

 

A) - ASSEGNO DI STUDIO                             
ISCRIZIONE E FREQUENZA 

 Dichiara che le spese per le quali  

si chiede l’assegno sono di: 

   

€. ________________________,00 

 

 

N.B.: non deve essere dichiarata la spesa 

per la mensa 

  

B) - ASSEGNO DI STUDIO PER TRASPORTO, ATTIVITA'                
INTEGRATIVE  POF, LIBRI DI TESTO  

  Dichiara che le spese  per le quali si chiede l’assegno sono: 

  - per trasporto                  €. ___________,00 

  - per attività integrative (POF)                 €. ___________,00 

  - per libri di testo: spesa complessiva                  €. ___________,00 

  - per l'anno scolastico 2012/2013 è stata presentata domanda  

    per i libri di testo in base alla legge 448/1998? � SI    � NO  

    se SI, indicare l’importo assegnato                     €. ___________,00 

 - per studenti certificati  L.104/DSA/EES: materiali 

 specifici finalizzati alla didattica                           €. ___________,00 

 

N.B.: non deve essere dichiarata la spesa  per  la  mensa 

 

               ASSEGNO DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2012/2013                  ISEE non superiore a €.  40.000,00 

          per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e agenzie formative.  
 

Attenzione, queste due richieste non sono cumulabili, pertanto non è possibile richiedere entrambi gli Assegni 
di studio, in quanto uno esclude l’altro. 


