
  MODELLO A 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI PONTREMOLI 
 

CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZ A 
LICEO CLASSICO VESCOVILE “DON MARCO MORI” DI PONTRE MOLI. 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Al Sindaco del Comune di  Pontremoli 

 
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   

 �  studente/studentessa maggiorenne  

 
C H I E D E  

 
di partecipare al bando per abbattimento della retta annuale di frequenza Liceo Classico Vescovile “Don 
Marco Mori” di Pontremoli per l’anno scolastico 2017/2018 destinato esclusivamente alle famiglie degli 
studenti iscritti e frequentanti il Liceo Classico Vescovile “Don Marco Mori” residenti nel Comune di 
Pontremoli 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

 DICHIARA  

1 - GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DELLO/DELLA S TUDENTE/STUDENTESSA 
C o g n o m e   N o m e   S e sso  

F  M  
 

V i a / p i a zza   n .   C A P  

 Comune 
  

 Provincia  
 

Nazional i tà  Telefono 

Codice fiscale  
Comune e provincia di nascita  Data di nascita 

                 
   

  

 

 



2 - GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDEN TE in qualità di genitore – affidatario 
– esercente la patria potestà – studente maggiorenne   

C o g n o m e   N o m e   S e sso  
F  M  

 
Via/piazza  n.  CAP 

 Comune 
  

 Provincia  
 

Nazional i tà  Telefono 

Codice fiscale  
Comune e Provincia di nascita  Data di nascita 

                 
   

 
 

8 - ATTESTAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA  
Il richiedente che partecipa al bando attesta la situazione economica del nucleo familiare con dichiarazione 
sostitutiva unica, di cui al D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159  e s.m.i. e a tal fine dichiara che l’indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente: 
 

€ __________________________, come da attestazione ISEE dell’INPS in corso di validità; 

39 - IL RICHIEDENTE DICHIARA ALTRESÌ:  
a) 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; 
b) di essere stato informato sul trattamento dei dati secondo quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003; 
 
Il sottoscritto richiede che, in caso di assegnazione dell’incentivo economico individuale il pagamento del 
relativo importo, avvenga tramite la seguente modalità:  

 (barrare una delle seguenti possibilità)    
     

� 
Riscossione diretta presso la 

Tesoreria comunale  � Accredito su c/c bancario  � Accredito su c/c postale 

     (nel caso di accredito su c/c bancario o postale indicare le coordinate del conto) 

 
  

    

Codice IBAN                             

 
 

  DATA  FIRMA DEL DICHIARANTE (3) 

Il presente MODELLO, una volta compilato in ogni sua parte, con allegata la COPIA FOTOSTATICA DI UN  

DOCUMENTO D’IDENTITÀ  del dichiarante  DEVE ESSERE CONSEGNATO AL PROTOCOLLO DEL 

COMUNE DI PONTREMOLI  ENTRO LE ORE 12:30 DEL 3 MARZ O 2018  


