
DOMANDA DECRETO LEGISLATIVO N. 65DEL13/04/2017 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

da consegnare al COMUNE 

Protocollo 

cognome 

nato il ~C-~1-~---~I comune di nascita 

AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI 

codice fiscale 

residenza anagrafica: 
comune .-I ~---------------------------.! Prov. 

via/piazza n.~I ~ c.a . p . I~~-~~-~-~ 

telefono cellulare .__ ___ _..__ _________ ~ 

nella qualità di 
(genitore o avente la rappresentanza legale) 
dello studente .__ ____________ _, 

cognome nome 

nato il ..__..__~---~I comune di nascita 

codice fiscale 

residenza ana rafica se diversa da uella del dichiarante : 

comune .___ ______________________ ~ Prov. 

via/piazza n.~I ~ c.a.p.I 
--~-~-..__~-~ 

CHIEDE 

l'erogazione del contributo 

DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

denominazione scuola 

comune Prov. 
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via/piazza n. I.____________. c.a.p. I I I I I 

telefono 

ISTITUZIONE SCOLASTICA D 
(apporre una "X" accanto alla scuola frequentata) PARITARIA 

Fascia d'età ( 3 - 6 anni) Fascia d'età (24- 36 mesi) 

Con riferimento all'istanza di ammissione al contributo "Buona scuola" per l'anno scolastico 2017/2018, il sottoscritto, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole di quanto previsto dall'art. 71 dello 
stesso, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

- di avere sostenuto, nell'anno scolastico 2017/2018, una spesa complessiva di Euro ________ _ 

- che il valore ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) di Euro , è stato calcolato sulla base 
della dichiarazione dei redditi 2017 relativo al periodo di imposta 2016. L'ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI 
VALIDITA', PARI O INFERIORE AD EURO 10.632,94, DEVE ESSERE RILASCIATA DAL 15 GENNAIO 2018; 

Saranno prese in considerazione, esclusivamente, le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che 
non riporteranno alcuna "annotazione" (omissione/difformità), pena l'esclusione. 

Lo scrivente allega alla presente: 

1) attestazione ISEE rilasciata dopo il 15 gennaio 2018; 
2) documentazione attestante tutte le spese sostenute e documentate per rette versate, mensa, ecc.; 
3) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 
4) fotocopia del codice fiscale 

Data 
Firma 
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