AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IIS R.ROSSELLINI
ROMA

OGGETTO: Richiesta contributo per uscite didattiche/viaggi di istruzione
Il/la sottoscritto/a
genitore/tutore dello/a studente/ssa
frequentante la Classe/Sezione
CHIEDE
un contributo per viaggi d’istruzione, ed in particolare per il viaggio organizzato avente come
destinazione ______________________________________________________________
che si svolgerà dal
al ___________________________
Costo: € ___________
Ai sensi dell’art. 27 della Legge 448/98 dichiara quanto segue:
A - GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE
Cognome e nome _______________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________
Telefono __________________________________ E-mail _____________________________________

B – I.S.E.E. - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
Valore ISEE: EURO _____________________________________________________
Data rilascio certificazione ISEE: ___________________________________________
(Situazione reddituale e patrimoniale ISEE relativa all’anno dichiarato, pari o inferiore a Euro
10.632,94 corrispondente alla 1° fascia ISEE della Tabella ministeriale vigente)
A tale scopo consapevole che le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a
campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi e che, nel caso di corresponsione dei benefici, e in
presenza di specifici fondi, si applica quanto previsto dall'art.71 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e che
in caso di dichiarazioni non veritiere, sono passibili di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000 e art. 489 codice penale, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.
Informativa ex art.13 del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 "Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali".
Oltre al parametro ISEE, è valutato il parametro del merito, per il quale l’alunno/a presenti
una media dei voti superiore alla sufficienza. In presenza di entrambi i criteri, potrà essere
versato un saldo ridotto. Il richiedente autorizza l’ISTITUZIONE SCOLASTICA interessata a
utilizzare i dati contenuti nel presente modulo per le finalità previste dalla legge nel rispetto dei limiti
posti dal Decreto Legge 196/2003.
Si allega:
- Fotocopia del Certificato ISEE (valido)

-

Data

Fotocopia del Documento di Identità in corso di validità del richiedente

Firma

