
 

Al COMUNE DI BUTTRIO 
Area Amministrativa e delle Politiche Sociali 
Via Divisione Julia, 36 
33042  Buttrio (UD) 

 
 
Oggetto: Domanda di contributo a sostegno e tutela del diritto allo studio per la scuola dell’obbligo (esclusa 

Primaria) - anno scolastico 2019/2020 
 
 
II sottoscritto __________________________________  codice fiscale _________________________________, 

tel. _________________ cell. _______________________e-mail _____________________________________, 

in qualità di genitore o persona che esercita la potestà dell’alunno di cui sotto, con il quale è anagraficamente 
residente, 
 
informato del fatto che, come richiamato nell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni non 
veritiere, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, 
 

C H I E D E 
 
la concessione di un contributo a sostegno e tutela del diritto allo studio per l’anno scolastico 2019/2020, come da 
Delibera di Giunta n. 186 del 05.12.2019, a favore del seguente alunno: 

__________________________________________________ nato il __________________ residente a Buttrio in  

via ______________________________ n. ________  e frequentante il seguente Istituto (barrare un’opzione): 

□   scuola Secondaria di 1° grado “I. Nievo” con sede a Buttrio 

□   scuola Secondaria di 1° grado (nome) _____________________________ con sede a ___________________ 

□   scuola Secondaria di 2° grado (nome) _____________________________ con sede a ___________________ 
 

iscritto alla classe (barrare un’opzione): 

□ 1^          □ 2^             □ 3^           della scuola secondaria di 1° grado  

□ 1^          □ 2^                                 della scuola secondaria di 2° grado 
 
non ripetente nell’anno scolastico in corso 2019/2020 

 

ed a tal fine   D I C H I A R A 

che l’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare, in corso di validità, è pari 

ad € ____________________ come risulta dall’attestazione ISEE rilasciata a seguito di Dichiarazione Sostitutiva 

Unica (DSU) n. _______________________________________________ presentata in data ________________ 

 

Il sottoscritto chiede che il contributo, qualora concesso, venga accreditato sul c/c bancario o postale INTESTATO 

A PROPRIO NOME avente il seguente codice IBAN: ________________________________________________ 

 
N.B. Firmare in presenza del funzionario incaricato a ricevere il documento oppure allegare fotocopia fronte/retro di 
un documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo 
 
 

Buttrio, lì __________________  
 
 

________________________________ 
(firma) 


