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Avviso pubblico

Supporto alle famiglie per le spese scolastiche
Anno scolastico 2022/2023
Interventi a sostegno delle famiglie per l’acquisto di materiale scolastico a favore degli studenti
frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e private paritarie, della Regione Lazio

Allegato A
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Allegato A – Modello per la presentazione delle richieste
Il/la sottoscritto/a: _________________________________________________________
nato/a _________________________ il ____________,
residente in: ____________________________________________________________
domiciliato in: ____________________________________________________________
recapito telefonico
_____________

(fisso):

________________

recapito

telefonico

(cellulare):

email:
codice fiscale:

RICHIEDE
l’erogazione del contributo una tantum per l’acquisto del materiale scolastico di Euro ______
(inserire 150 euro se frequenta scuola secondaria di primo grado e 200 euro se frequenta scuola secondaria di
secondo grado) a favore del figlio/a studente/studentessa:
1) ____________________________________ (indicare nome e cognome), nato/a
________________________
il__________________________,
residente
in:____________________________ o domiciliato/a in:_________________________
codice fiscale:

A) che frequenta nell’anno scolastico 2022-2023 (barrare con una X)
( ) la scuola secondaria di primo grado
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( ) la scuola secondaria di secondo grado
presso l’Istituto Scolastico ____________________________________________ (indicare
denominazione dell’istituto scolastico) con sede a _______________ (indicare città) in Via
______________________ numero civico____ mail_________________ contatto
telefonico_________________________________ facente parte del sistema nazionale di
istruzione pubblica e paritaria
Ripetere la sezione che precede per ogni figlio/a studente/studentessa per il/la quale si
richiede il contributo una tantum
DICHIARA:
ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle
conseguenze penali, civili e amministrative cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, con
riferimento alla procedura in oggetto:
o di essere cittadino/a italiano/a

oppure
o di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea………………………….

(indicare)
oppure
o di essere cittadino di uno Stato extra UE……………………………..……………. (indicare) e

di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno CE in corso di validità (ai sensi del
D.lgs 286/98 e ss.mm.ii)
o di essere titolare o cointestatario di un conto corrente bancario, conto corrente postale o in
alternativa di una carta prepagata ricaricabile con codice IBAN IT (accertarsi che lo stesso
sia abilitato a ricevere bonifici bancari) con il seguente IBAN IT:

o di essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio;
o Di possedere un’attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità pari o inferiore a 30.000,00
euro

3

o di avere preso visione dell'informativa sulla privacy ed esprime il consenso al trattamento dei

dati personali.

Data _____________
Firma
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Appendice:
Allegati alla richiesta di partecipazione (Allegato A e Allegato B)
Qui di seguito i documenti che sarà necessario allegare alla richiesta di partecipazione
nell’ambito della procedura informatica disponibile su:
https://www.regione.lazio.it/cittadini/formazione
1. Documento d’identità in corso di validità in formato PDF del genitore destinatario del

contributo una tantum;
2. Documento d’identità in corso di validità in formato PDF dello studente/essa figlio/a del

destinatario del contributo una tantum;
3. Documento comprovante l’iscrizione dello studente/essa figlio/a del destinatario del

contributo presso Istituto Scolastico (ad esempio anche la scansione in formato PDF
della pagella) ;
4. Attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità.
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