
 

 

 

Al  Comune di Monserrato 

Servizio Pubblica Istruzione  
 

ALLEGATO “A” - ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE  AI SERVIZI DELLA PUBBLICA 

ISTRUZIONE: LEGGE N° 62 DEL 10/03/2000, D.P.C.M. N° 106 DEL 14/02/2001 - BORSE DI 

STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER 

L’ISTRUZIONE A.S  2013/2014 –  LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998 - CONTRIBUTO PER LA 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015. 
 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a   a ____________________________________________________    il   _______________,  residente   

a     M O N S E R R A T O    in via/piazza _____________________________________n°_____  

CODICE  FISCALE  _________________________________________   Telefono  ____________________ 

Cellulare____________________________e-mail________________________________________________  

in qualità di:        Soggetto che esercita la potestà genitoriale           Studente maggiorenne  
 

C H I E D E  
 

di poter essere ammesso ad usufruire dei benefici erogati dal Comune di Monserrato per gli anni 

scolastici 2013/2014 e/o 2014/2015  in favore di n°  ____  studenti appresso indicati:  
 

 

 

STUDENTE n° 1:  COGNOME_______________________NOME_______________________ 
Allega(segnare con una croce): 

 

o MODULO STUDENTE  MINORENNE  - BORSA DI STUDIO SPESE 2013-14 E/O CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2014-15  

o MODULO STUDENTE MAGGIORENNE - BORSA DI STUDIO SPESE 2013-14 E/O CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2014-15  

 

STUDENTE n° 2:  COGNOME_______________________NOME_______________________ 
Allega(segnare con una croce): 

 

o MODULO STUDENTE  MINORENNE  - BORSA DI STUDIO SPESE 2013-14 E/O CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2014-15  

o MODULO STUDENTE MAGGIORENNE - BORSA DI STUDIO SPESE 2013-14 E/O CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2014-15  

 

STUDENTE n° 3:  COGNOME_______________________NOME_______________________ 
Allega(segnare con una croce): 
 

o MODULO STUDENTE  MINORENNE  - BORSA DI STUDIO SPESE 2013-14 E/O CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2014-15  

o MODULO STUDENTE MAGGIORENNE - BORSA DI STUDIO SPESE 2013-14 E/O CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2014-15  

 
DICHIARA 

di aver preso conoscenza dell’AVVISO di regolamentazione dei  benefici richiesti accettandone integralmente il loro contenuto; di essere a conoscenza 

che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art.4, comma 2, del D.Lgs n°109/1998 e sm.i. in materia di controllo della veridicità delle 

informazioni fornite; di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n° 

445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti. 
                                                                                      

Monserrato, lì_________________                Firma del dichiarante____________________________ 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs. n°196/2003, ed autorizza il 

trattamento dei dati sensibili propri e degli altri componenti del nucleo familiare sui quali esercita la potestà genitoriale, ai sensi del D.Lgs n°196/2003. 

 

 

Monserrato, lì_________________                Firma del dichiarante____________________________ 

   

 

Spazio per il protocollo SCADENZA 

ore 12:00  

del 29 MAGGIO 2015 

 



 

MODULO STUDENTE MINORENNE  n°_____ 

 

   Il/la sottoscritto/a _________________ soggetto esercitante la potestà genitoriale del minore 

 

 
COGNOME e NOME_______________________________________________________ 

 

nato a ________________________________________il ________________________ 

 

CODICE  FISCALE __________________________________  residente  in   MONSERRATO 

 

In via/piazza ____________________________________n° ________; 

 
 

  
DICHIARA 

 Che nell’anno scolastico 2013/2014  ha frequentato: 

  scuola primaria 

  scuola secondaria di 1° grado 

  scuola secondaria di 2° grado 
 

Scuola______________________________________________Classe______Sez.______; 

 

Indirizzo____________________________________Città_________________________; 
 

e di aver sostenuto per l’anno scolastico 2013/2014 le seguenti spese per l’istruzione: 
 

a) Iscrizione  € 
b) Frequenza (spese per il soggiorno c/o convitti) € 
c) Sussidi didattici (vocabolari, atlanti storici e geografici esclusi libri di testo) € 
d) Attrezzature didattiche  € 
e) Trasporto (eventuale differenza non rimborsata ai sensi della L.R. 31/98) € 
f) Mensa (spese sostenute presso mense gestite dal comune o dalla scuola) € 
g) Viaggi e visite di istruzione  € 

Totale spese sostenute  € 

 
 

di essere in possesso e/o di avere richiesto Attestazione ISEE, presso Inps o Ente convenzionato relativa al 

nucleo familiare del giovane partecipante, valida per l’anno 2015, il cui valore è di 

€______________,_____ ; 

 
Indicare con una crocetta la modalità prescelta per il pagamento del contributo:  

  Rimessa diretta c/o la tesoreria del Comune di Monserrato Banco di Sardegna Via del Redentore; 
 

  Accredito presso Istituto bancario o postale: IBAN _______________________________________; 

Documenti da allegare: 

1) Documentazione fiscale  comprovante la spesa dichiarata e sostenuta per l’a.s. 2013/2014 

(ricevute,  fatture, scontrini etc.); 

2) Copia Attestazione I.S.E.E. valido per il 2015; 

3) Fotocopia del documento d’identità in corso di validità, del dichiarante; 

 

Monserrato, lì_________________                Firma del dichiarante____________________________ 

 

 



 

MODULO   STUDENTE MINORENNE  n°_____  

 

   Il/la  sottoscritto/a ___________________ soggetto esercitante la potestà genitoriale del minore 

 

 
COGNOME e NOME_______________________________________________________ 

 

nato a ________________________________________il ________________________ 

 

CODICE  FISCALE __________________________________  residente  in   MONSERRATO 

 

In via/piazza ____________________________________n° ________; 

 

 

DICHIARA 
 

 Che nell’anno scolastico  2014/2015  frequenta: 

 

  scuola secondaria di 1° grado 

  scuola secondaria di 2° grado 
 

Scuola______________________________________________Classe______Sez.______; 

 

Indirizzo____________________________________Città_________________________; 
  
 

   Di non aver usufruito del comodato d’uso dei libri di testo per l’a.s. 2014/2015 
ovvero 

   Di aver usufruito del comodato d’uso parziale dei libri di testo per l’a.s. 2014/2015 
 

   che la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per l’a.s. 2014/2015 ammonta    

     complessivamente a € _________________; 

  Di essere in possesso e/o di avere richiesto Attestazione ISEE, presso Inps o Ente 

convenzionato relativa al nucleo familiare del giovane partecipante, valida per l’anno 2015, il 

cui valore è di €______________,_____ ; 
 

Indicare con una crocetta la modalità prescelta per il pagamento del contributo:  
  Rimessa diretta c/o la tesoreria del Comune di Monserrato Banco di Sardegna Via del Redentore; 

 

  Accredito presso Istituto bancario o postale: IBAN _______________________________________; 

 

Documenti da allegare: 

 

1) Documentazione fiscale  comprovante la spesa dichiarata e sostenuta per i libri a.s. 2014/2015 

(ricevute,  fatture, scontrini etc.); 

2) Copia Attestazione I.S.E.E. validità per l’anno 2015; 

3) Fotocopia del documento d’identità in corso di validità, del dichiarante; 

 

 

Monserrato, lì_________________                Firma del dichiarante____________________________ 

 

 



 

MODULO  STUDENTE MAGGIORENNE n° ____ 

 

COGNOME e NOME_______________________________________________________ 

 

nato a ________________________________________il ________________________ 

 

CODICE  FISCALE __________________________________  residente  in   MONSERRATO 

 

In via/piazza ____________________________________n° ________; 

 

 

in qualità di studente maggiorenne  

 
DICHIARA 

 

 Che nell’anno scolastico 2013/2014  ha frequentato: 

  scuola primaria 

  scuola secondaria di 1° grado 

  scuola secondaria di 2° grado 
 

Scuola______________________________________________Classe______Sez.______; 

 

Indirizzo____________________________________Città_________________________; 

 
 

 di aver sostenuto per l’anno scolastico 2013/2014 le seguenti spese per l’istruzione: 
 

a) Iscrizione  € 
b) Frequenza (spese per il soggiorno c/o convitti) € 
c) Sussidi didattici (vocabolari, atlanti storici e geografici esclusi libri di testo) € 
d) Attrezzature didattiche  € 
e) Trasporto (eventuale differenza non rimborsata ai sensi della L.R. 31/98) € 
f) Mensa (spese sostenute presso mense gestite dal comune o dalla scuola) € 
g) Viaggi e visite di istruzione  € 

Totale spese sostenute  € 

 
 

 di essere in possesso e/o di avere richiesto Attestazione ISEE, presso Inps o Ente convenzionato 

relativa al nucleo familiare, valida per l’anno 2015, il cui valore è di €______________,_____ ; 

 
Indicare con una crocetta la modalità prescelta per il pagamento del contributo:  

        Rimessa diretta c/o la tesoreria del Comune di Monserrato Banco di Sardegna Via del Redentore; 
 

  Accredito presso Istituto bancario o postale: IBAN ________________________________________;  

        con delega  a:  Nome ____________________ Cognome  ____________________________  

 C.F. ______________________________  Nato a _________________ il __________________ 

 

Documenti da allegare: 

1) Documentazione fiscale  comprovante la spesa dichiarata e sostenuta per l’a.s. 2013/2014 

(ricevute,  fatture, scontrini etc.); 

2) Copia Attestazione I.S.E.E. valido per l’anno 2015; 

3) Fotocopia del documento d’identità in corso di validità, del dichiarante; 

 

Monserrato, lì_________________                Firma del dichiarante____________________________ 



 

  MODULO  STUDENTE MAGGIORENNE n° ____ 

 

 
COGNOME e NOME_______________________________________________________ 

 

nato a ________________________________________il ________________________ 

 

CODICE  FISCALE __________________________________  residente  in   MONSERRATO 

 

In via/piazza ____________________________________n° ________; 

 

in qualità di studente maggiorenne  

 
DICHIARA 

 
 

 Nell’anno scolastico 2014/2015  frequenta: 

 

  scuola secondaria di 1° grado 

  scuola secondaria di 2° grado 
 

Scuola______________________________________________Classe______Sez.______; 

 

Indirizzo____________________________________Città_________________________; 

 
 

   Di non aver usufruito del comodato d’uso dei libri di testo per l’a.s. 2014/2015 
ovvero 

   Di aver usufruito del comodato d’uso parziale dei libri di testo per l’a.s. 2014/2015 

 

   che la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per l’a.s. 2014/2015 ammonta    

     complessivamente a € _________________; 

  Di essere in possesso e/o di avere richiesto Attestazione ISEE, presso Inps o Ente 
convenzionato relativa al nucleo familiare, valida per l’anno 2015, il cui valore è di 

€______________,_____ ; 
 

Indicare con una crocetta la modalità prescelta per il pagamento del contributo:  
        Rimessa diretta c/o la tesoreria del Comune di Monserrato Banco di Sardegna Via del Redentore; 
 

  Accredito presso Istituto bancario o postale: IBAN ________________________________________;  

        con delega  a:  Nome ____________________ Cognome  ____________________________  

 C.F. ______________________________  Nato a _________________ il __________________ 
 

Documenti da allegare: 

 

1) Documentazione fiscale  comprovante la spesa dichiarata e sostenuta per i libri a.s. 2014/2015 

(ricevute,  fatture, scontrini etc.); 

2) Copia Attestazione I.S.E.E. valido per il 2015; 

3) Fotocopia del documento d’identità in corso di validità, del dichiarante; 

 

Monserrato, lì_________________                Firma del dichiarante____________________________ 

 


