
 

 

All’Ufficio Protocollo 
del Comune di GUSSOLA 
Piazza Comaschi Carlo, 1 

26040 - Gussola (CR) 
 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA 

TANTUM A SOSTEGNO DELLE SPESE SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)_________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

Data di nascita ________________________________________ Sesso M / F   

Comune di nascita: _______________________________ Provincia _______________________ 

Comune di residenza: ____________________________________________________________ 

Via/Piazza ________________________________________________________n° ___________  

Telefono ___________________________Cellulare ____________________________________ 

Posta Elettronica Certificata ________________________________________________________  

Posta Elettronica Ordinaria ________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)_________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

Data di nascita ________________________________________ Sesso M / F   

Comune di nascita: _______________________________ Provincia _______________________ 

Comune di residenza: ____________________________________________________________ 

Via/Piazza ________________________________________________________n° ___________  

Telefono ___________________________Cellulare ____________________________________ 

Posta Elettronica Certificata ________________________________________________________  

Posta Elettronica Ordinaria ________________________________________________________ 

 

nella sua/loro qualità di (barrare l’ipotesi che ricorre) 

 genitore/genitori 

 tutore  

del/della minore (cognome e nome)__________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

Data di nascita ________________________________________ Sesso M / F   

Comune di nascita: _______________________________ Provincia _______________________ 

Comune di residenza: ____________________________________________________________ 

Via/Piazza ________________________________________________________n° ___________  

Iscritto/a alla classe _________ presso l’Istituto (scuola secondaria di secondo grado statale o 

paritaria, o corsi di istruzione e formazione professionale) ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

con sede a ____________________________________________________________________ 



 

 

e-mail dell’ufficio scolastico dell’Istituto per la verifica delle autocertificazioni _________________ 

______________________________________________________________________________; 

 

CHIEDE/CHIEDONO  

 di poter usufruire del contributo economico straordinario una tantum a sostegno delle spese 

scolastiche sostenute, nell’anno scolastico 2022/2023, per l’iscrizione e la frequenza, da parte di 

studente/studentessa entro il 16° anno di età, del biennio di scuola secondaria di secondo grado 

(statale o paritaria) o di corso di istruzione e formazione professionale. 

 

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE 

 di accettare tutte le condizioni previste dall’Avviso pubblico per l’assegnazione di un 

contributo economico una tantum a sostegno delle spese scolastiche - anno scolastico 2022/2023; 

 che tutte le informazioni riportate nella presente domanda e nei suoi allegati corrispondono 

al vero; 

 di soddisfare tutto quanto previsto dall’Avviso pubblico comunale; 

 di essere consapevole, ai sensi degli artt. 46, 47, 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i., delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi e che 

potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite; 

 di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. (CE) 27-4-2016, n. 

2016/679/UE e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rubricato “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, 

recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, nei termini in 

esso descritti; 

 che le coordinate bancarie/postali (il conto corrente bancario o postale deve essere intestato 

a chi sottoscrive la domanda di contributo) sulle quali accreditare il contributo oggetto della 

presente istanza sono le seguenti: 

IBAN:   
 

                           

 
 

ALLEGA/ALLEGANO 

 autocertificazione dalla quale risulti l’iscrizione e la frequenza a scuola secondaria di 

secondo grado (statale o paritaria) o a corso di istruzione e formazione professionale; 

 copia di un documento d’identità, in corso di validità, del/dei richiedente/richiedenti 

(genitore o tutore); 

 copia del provvedimento di nomina a tutore del minore (solo se dovuto). 



 

 

In fede. 

 
FIRMA DEL DICHIARANTE 

 
___________________________ 

 

 
FIRMA DEL DICHIARANTE 

 
___________________________ 

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  
 

Si informa che i dati forniti per l'espletamento della procedura sono obbligatori. Il loro trattamento 
avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici e con modalità cartacee ed 
informatizzate. I dati raccolti sono comunicati solo a pubbliche amministrazioni e a soggetti privati 
incaricati di pubblici servizi, nell'ambito delle finalità di legge o di regolamento. L'interessato ha 
diritto di conoscere gratuitamente l'esistenza di dati che lo riguardino e di ottenere informazioni 
sulla loro esistenza, cancellazione, aggiornamento, correzione. La titolarità e la responsabilità del 
trattamento dei dati spettano al Comune di Gussola. 

 
 


