
GGEESSTTIIOONNEE  AASSSSOOCCIIAATTAA    PPEERR  IILL  DDIIRRIITTTTOO  AALLLLOO  SSTTUUDDIIOO    
Comuni di:  AAbbeettoonnee,,  CCuuttiigglliiaannoo,,  PPiitteegglliioo,,    SSaann  MMaarrcceelllloo  PP..ssee))  

UUNNIIOONNEE  ddeeii    CCOOMMUUNNII  MMOONNTTAANNII    AAPPPPEENNNNIINNOO  PPIISSTTOOIIEESSEE  
  ((CCoommuunnii    ddii::  AAbbeettoonnee,,  CCuuttiigglliiaannoo,,  PPiitteegglliioo,,  SSaammbbuuccaa  PP..ssee  ,,  SSaann  MMaarrcceelllloo  PP..ssee))  

  

BENEFICI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
 anno scolastico 2014/15 “Pacchetto Scuola” 

 
Al Servizio Gestione Associata per i Benefici Economici Individuali per il 

Diritto allo Studio c/o Comune di  SAN MARCELLO P.SE 

 
GENERALITÀ DELLO STUDENTE (compilare in stampatello) 

NOME      E 
COGNOME 

 

 

CODICE FISCALE 

                

 

Classe e sezione  frequentata  nell’anno scolastico 
2014/15   
 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA/ISTITUTO 
SCOLASTICO 
 

 (alunno non ripetente)     ________________ 
 
 

 
GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE  
(il genitore o chi esercita la potestà genitoriale che riscuoterà il contributo eventualmente erogato) 

NOME      E 
COGNOME 

 

 

CODICE FISCALE 

                

RESIDENZA  ANAGRAFICA 

VIA/PIAZZA   N.   CAP  

COMUNE        

FRAZIONE                       PROV.  

TELEFONO   EMAIL  

 
DICHIARA 

Che lo studente:   
- ha conseguito la promozione alla classe successiva  nell’anno scolastico precedente                     SI   NO 
- in caso di mancata promozione , non ha percepito benefici nell’anno scolastico precedente                      � 

  - è portatore di handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92 o con invalidità non inferioe al 66%   � 

-  non ha ricevuto analoghi benefici da altri Enti (anche privati) o istituzioni                � 
 

Il presente modulo, debitamente compilato deve essere consegnato presso il Comune di San Marcello Pistoiese – Ufficio 

Protocollo entro il giorno 01/12/2014 unitamente alla seguente documentazione  

1. attestazione della situazione economica equivalente (ISEE) relativa ai redditi dell’anno 2013. Per il rilascio di tale 

certificazione rivolgersi centri di Assistenza Fiscale Autorizzati (INPS , Patronati ecc.) 

2.  fotocopia di un documento di identità. 

Essendo un contributo di importo fisso non dovrà essere prodotta nessuna documentazione di spesa 

I benefici verranno corrisposti secondo i seguenti importi: 
- Scuola primaria:     €. 84,00 

- Scuola secondaria di primo grado: 

� I anno -      € 147,00 

� II e III anno -    € 105,00 

- Scuola secondaria di secondo grado: 

� I anno -      € 196,00 

� II anno -     € 119,00 

� III, IV e V anno -     € 133,00 



 
 
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato su quanto segue: 
- di non aver ricevuto  analoghi benefici da altri Enti (anche privati) o istituzioni; 
- che il Comune effettua i controlli – ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE 

prodotte; 
- che in caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza del beneficio stesso e la restituzione di quanto eventualmente 

già erogato, il soggetto interessato perde il diritto a richiedere anche per il futuro gli incentivi di cui al presene atto ed è fatta 
salva in ogni caso l’applicazione delle forme penali per i fatti costituenti reato; 

- che in caso di accesso al comodato  gratuito dei libri di testo (per le scuole in cui tale servizio è attivo) potrà essere concesso il 
Pacchetto Scuola per un ammontare equivalente alla differenza tra l’importo massimo erogabile ed il valore dei libri ricevuti 
in comodato ; 

- che gli elenchi dei beneficiari degli interventi sono inviati alla Guardia di Finanza per l’espletamento dei controlli; 
- sul trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30/06/2003 n° 196 

 

data, _________________      
 
 
                                                                                                    Firma del Richiedente 
       (il genitore o chi esercita la potestà genitoriale) 

 
 

                                                                                          _________________________________ 
 
 
N.B.: Verrà formulata apposita graduatoria, in ordine crescente di reddito, fino all’esaurimento dei 
fondi disponibili, con esclusione eventuale a partire dai redditi più alti. 
 
 
 
TIMBRO DI RICEVIMENTO  
DELL’UFFICIO 
 
 
 
 
 


