MODULO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/20

Concessione di contributi per gli alunni della classe quinta della
scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e delle
classi prima e seconda della scuola secondaria di secondo grado
comune di trieste
dipartimento scuola,
educazione, promozione
turistica, cultura e sport

DOMANDA e AUTOCERTIFICAZIONE
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

RISERVATO ALL’UFFICIO

Al Comune di Trieste
Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica,
Cultura e Sport
Servizio Scuola ed Educazione
P.O. Scuole e Logistica, Università e Ricerca
Io sottoscritto …………………...…………...…………………………………………………………………………….…………………
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul/sui sotto elencato/i minore/i:
CHIEDO
la concessione del contributo erogato dal Comune di Trieste in attuazione del diritto allo studio
(indicare i nominativi dei minori per i quali si chiede il sussidio):
cognome

nome

a) ________________________________________________________________________________________________M

F

b) _______________________________________________________________________________________M

F

c)

_______________________________________________________________________________________________M

F

d) _______________________________________________________________________________________M

F

e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e aggiornamenti,
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e da
leggi speciali in materia, oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445/00),
DICHIARO

1) i miei dati personali:
cognome e nome
in qualità di

 genitore

 tutore

 affidatario
il

nato a
codice fiscale
residente a
indirizzo
via/piazza

n. civico

recapiti telefonici
indirizzo e-mail

@

CAP
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2)

di essere in possesso dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)1) in
corso di validità relativo alle “prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con
minorenni” in favore del minore per il quale si chiede la prestazione;

3)

di richiedere il beneficio per n. _____ figli presenti nel nucleo familiare e di aver a tal fine
compilato le schede alunno [A] [B] [C] (barrare);

4)

di esercitare la responsabilità genitoriale sui minori a favore dei quali chiedo l’assegnazione
del sussidio per l’acquisto di strumenti didattici individuali;

5)

di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 nonché dell'articolo 11 del
D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, sui dati dichiarati verranno effettuati controlli diretti ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite, e che tutte le attestazioni ISEE contenenti
omissioni e difformità saranno sottoposte a controllo;

6)

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito del
Comune di Trieste (www.triestescuolaonline.it) ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 679/2016:

Allego alla domanda la seguente documentazione:
1) fotocopia di un mio documento di identità personale
2) altro (facoltativo): ___________________________________________________________
DATA ______________________

FIRMA _________________________________

SCHEDA ALUNNO [A]
cognome e nome
Cognome

nato a

Nome

il

codice fiscale
residente a Trieste
via/piazza e n. civico

Scuola primaria
oppure
Scuola secondaria di
Primo grado
oppure

Scuola secondaria di
Secondo grado
Classe di frequenza nell’anno scolastico 2018/19
Classe di iscrizione nell'anno scolastico 2019/20
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SCHEDA ALUNNO [B]
cognome e nome
Cognome

Nome

nato a

il

codice fiscale
residente a Trieste
via/piazza e n. civico

Scuola primaria
oppure
Scuola secondaria di
Primo grado
oppure

Scuola secondaria di
Secondo grado
Classe di frequenza nell’anno scolastico 2018/19
Classe di iscrizione nell'anno scolastico 2019/20

SCHEDA ALUNNO [C]
cognome e nome
Cognome

nato a

Nome

il

codice fiscale
residente a Trieste
via/piazza e n. civico

Scuola primaria
oppure
Scuola secondaria di
Primo grado
oppure

Scuola secondaria di
Secondo grado
Classe di frequenza nell’anno scolastico 2018/19
Classe di iscrizione nell'anno scolastico 2019/20
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SCHEDA ALUNNO [D]
cognome e nome
Cognome

nato a

Nome

il

codice fiscale
residente a Trieste
via/piazza e n. civico

Scuola primaria
oppure
Scuola secondaria di
Primo grado
oppure

Scuola secondaria di
Secondo grado
Classe di frequenza nell’anno scolastico 2018/19
Classe di iscrizione nell'anno scolastico 2019/20
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Parte da staccare e conservare a cura del richiedente

RICEVUTA PER IL RICHIEDENTE
SI ATTESTA
che la domanda di concessione di un sussidio in denaro per l’acquisto di strumenti didattici
individuali per l’anno scolastico 2019/2020 per l’alunno / gli alunni
[A] _____________________________________
[B] _____________________________________
[C] _____________________________________
[D] _____________________________________

è pervenuta il

Data e timbro dell’Ufficio

NOTE

1)
Per determinare la situazione economica si applicano le disposizioni relative all’ISEE (Indicatore
della Situazione Economica Equivalente). Per il rilascio dell’attestazione ISEE è necessario compilare la
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che è un documento che contiene le informazioni di carattere
anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.
La DSU deve essere consegnata presso un CAF che fornirà gratuitamente assistenza per la compilazione
della
dichiarazione.
Per
maggiori
informazioni
sull’ISEE
potete
consultare
il
sito
https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx. Il valore ISEE da dichiarare è quello relativo alle
prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni. Tutte le attestazioni ISEE contenenti
omissioni e difformità saranno sottoposte a controllo.
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FOGLIO INFORMATIVO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L.R. 30 marzo 2018, n. 13, art. 3, comma 2
(L.R. 22 febbraio 2019, n. 3, art. 2)

Il contributo “Pacchetto Scuola” può essere richiesto dai genitori o da coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale sui/sulle minori in possesso di tutti i seguenti requisiti:
1)
frequenza della classe V della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado
o del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado;
2)
residenza anagrafica nel Comune di Trieste;
3)
appartenenza a nucleo familiare con valore ISEE non superiore a Euro 10.632,94.
E’ indispensabile compilare il modulo in tutte le sue parti con scrittura leggibile. Le domande
incomplete non possono essere accolte.
Le domande devono essere consegnate presso lo sportello (con allegata fotocopia del
documento di identità del dichiarante)

Accettazione Atti - via Punta del Forno 2 pianoterra, stanza 2
da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30; lunedì e mercoledì anche 14.00 - 16.30

dal 20 maggio 2019 al 5 luglio 2019
Oppure inviate via posta ordinaria con allegata la fotocopia del documento di identità del
dichiarante al Comune di Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia 4, 34121 TRIESTE
Oppure trasmesse via posta elettronica con allegata la fotocopia del documento di identità del
dichiarante all'indirizzo: comune.trieste@certgov.fvg.it
Si informa che solo l’Ufficio Accettazione Atti rilascia la ricevuta di presentazione della domanda.
Non saranno accettate domande presentate fuori termine.
Agli aventi diritto sarà attribuito un sussidio in denaro sulla base della classe di frequenza nell’anno
scolastico 2019/20, secondo la Tabella A approvata con deliberazione giuntale n. 190 dd. 11 maggio 2017.
classe

Importo
minimo

Importo
massimo

5a primaria

€ 84,00

€ 120,00

Secondaria primo grado (I,II
e III)

€ 140,00

€ 200,00

Secondaria secondo grado (I
e II)

€ 140,00

€ 200,00

Per informazioni ed eventuale appuntamento rivolgersi a:
Ufficio Scuole e Logistica, Università e Ricerca
tel. 040 675 4020

Qualora l'importo disponibile non fosse sufficiente a coprire tutte le domande attribuendo a ciascuno
l'importo massimo, ai beneficiari verrà corrisposta una percentuale tra il 70% e il 100% dell'importo
massimo previsto, fino ad esaurimento delle risorse. Qualora l'importo disponibile fosse insufficiente a
soddisfare tutti i beneficiari anche con l'applicazione dell'importo minimo, si provvederà a stilare una
graduatoria in ordine di ISEE crescente, senza distinzione di ordine e grado di scuola, e il beneficio
verrà assegnato fino ad esaurimento dell'importo disponibile.
Entro il 13 settembre 2019 verrà pubblicata sul sito http://www.retecivica.trieste.it la
graduatoria.
Agli aventi diritto verrà data comunicazione della modalità con cui verrà erogato il sussidio
tramite sms, e-mail, pubblicazione sul sito http://www.retecivica.trieste.it.
I sussidi dovranno essere ritirati entro e non oltre il 13 dicembre 2019, pena la
decadenza dal beneficio.

