Modulo domanda da presentare entro SABATO 30 APRILE 2016 pena l’ESCLUSIONE dal contributo
L.R. 2 aprile 1991, n. 14 “Norme integrative in materia di diritto allo studio” - Assegni di studio a favore di alunni residenti nel territorio
regionale ed iscritti a scuole dell’obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, o riconosciute con titolo di studio avente valore legale,
istituite senza fine di lucro.
Domanda per assegni di studio per l’anno scolastico 2015/2016
ALLA PROVINCIA DI ….……………………………. (provincia di residenza dello studente)

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………

in qualità di:

(cognome e nome del richiedente)

genitore o persona titolare della responsabilità genitoriale, facente parte del nucleo familiare dello studente
studente maggiorenne per se stesso
nato/a ………………………..………………………….……………………………………………………. il ……………………..…………………
codice fiscale:
residente nel Comune di ………………………………………………………………………………………………….… CAP………………………
in via/piazza ………………………………………………………….... località …………………………………………………………. n. ……….…
Recapiti: telefono ………………………………. cellulare ………………………………………. e-mail ……………………………………………..
a conoscenza che, come richiamato nell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni non veritiere, forma atti falsi o ne fa uso
nei casi previsti dal citato D.P.R., è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti,

CHIEDE
la concessione di un assegno di studio per l’a.s. 2015/2016, ai sensi della L.R. 2.4.1991, n. 14 (e succ. modifiche ed integrazioni), a favore dello
studente: ………………………………………………….……………; nato a ………………………..…;
(cognome e nome dello studente)
codice fiscale:

Il …../…../…..; M

F

cittadinanza: ………………………………………………….

A TAL FINE DICHIARA
a) che lo studente è risiedente nel territorio regionale e appartiene ad una delle seguenti categorie:
cittadino italiano;
cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del decreto legislativo 6.2.2007, n. 30;
titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8.1.2007, n. 3;
titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19.11.07, n. 251;
soggetto di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) che l’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), del proprio nucleo familiare è pari a Euro __________________________
come risulta dall’Attestazione rilasciata a seguito dichiarazione sostitutiva unica (DSU) n° __________________________ rilasciata in
data_________________ in base alla nuova disciplina in materia di ISEE introdotta dal 1 gennaio 2015 dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013,
n.159.
[ Si invita, in via collaborativa, ad allegare copia dell’I.S.E.E.]

OPPURE
che la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) n. ricevuta _________________________ è stata presentata in data ______________
(come da ricevuta che si allega in copia - Si invita, in via collaborativa, ad inviare successivamente copia dell’I.S.E.E.)
c) che nel corrente a. s. 2015/2016 lo studente per il quale viene chiesto l’assegno di studio è iscritto presso la scuola
primaria (elementare)
secondaria 1° grado (media)
secondaria 2° grado (superiore)
Istituto __________________________________________________________________________________________________________
Presso il Comune _________________________________________
Presso lo Stato estero ___________________________________
(indicare per esteso la denominazione della scuola con il relativo Comune di ubicazione e/o dello Stato estero in caso di scuola situata all’estero)
d) che le spese annuali per iscrizione e frequenza relative all’anno scolastico 2015/2016 ammontano complessivamente a € __________________ ,
come da ricevute di pagamento che devono essere conservate e che saranno esibite in caso di controllo.
MODALITA’ DI PAGAMENTO - Il contributo, qualora concesso, sarà liquidato mediante (barrare la voce che interessa):
delega alla scuola frequentata
bonifico bancario o postale sul conto intestato o co-intestato al richiedente
Istituto bancario/postale ( denominazione ) ______________________________________________________ Sede ___________________
Nominativo intestatario del conto corrente ___________________________________________________________________
CODICE IBAN:

(Allegare anche la fotocopia del codice IBAN)
Dichiara di consentire il trattamento dei dati personali per le finalità della presente domanda ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. I dati saranno pubblicati anche nel
portale INPS nella sezione “Banca dati prestazioni agevolate”, ai sensi di quanto previsto dell’art. 38 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Firma apposta a sottoscrizione della domanda e presa visione di quanto riportato in merito alla privacy e alle note informative

DATA …………….. FIRMA RICHIEDENTE .……………………….…………… (la mancanza della firma, comporta l’esclusione)

Allegare fotocopia fronte/retro di un documento d’identità (A PENA DI ESCLUSIONE), fotocopia del codice fiscale, dell’ISEE e
del codice IBAN (se richiesto l’accredito in conto) del richiedente.

PROVINCIA DI GORIZIA - DIREZIONE LAVORO E WELFARE – UFFICIO ISTRUZIONE
Corso Italia, 55 - 34170 Gorizia
AVVERTENZE GENERALI L.R. 14/91 – ANNO SCOLASTICO 2015/2016

Soggetti beneficiari
Soggetti beneficiari: il contributo è destinato a studenti iscritti a scuole primarie (elementari), secondarie di primo grado (medie) e
secondarie di secondo grado (superiori) non statali, parificate o paritarie, o riconosciute con titolo di studio avente valore legale,
istituite senza fine di lucro (anche situate fuori regione o in uno Stato estero).
Possono accedere: gli/le studenti/esse residenti nel territorio regionale e appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a) cittadini italiani
b) cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del d.lgs. 6 febbraio 2007 n.30;
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del d.lgs. 8 gennaio 2007 n.3;
d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs 19 novembre 2007 n.25;
e) soggetto di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Requisiti di reddito:
sono destinatari degli interventi i nuclei familiari in possesso di un ISEE rilasciato nell’anno 2016 e
non superiore ad € 33.000,00.
Scadenza presentazione della domanda 30 APRILE 2016.

Modalità di presentazione della domanda:
Chi presenta la domanda: la domanda, diretta alla Provincia di residenza, va presentata dal genitore o dalla persona che ne esercita la
potestà (anagraficamente residente con lo studente stesso) o direttamente dallo studente, se maggiorenne. Va presentata una domanda per
ciascun figlio.
La domanda già firmata e corredata da fotocopia di documento di identità, del codice fiscale, del codice IBAN e della attestazione
ISEE può essere:
consegnata a mano all’Ufficio Protocollo della Provincia di Gorizia – Corso Italia n. 55 - 34170 Gorizia,
spedita (con in allegato la documentazione richiesta); solo nel caso di invio con raccomandata fa fede il timbro postale e le domande
saranno ritenute valide purché pervengano all’ufficio entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine.
compilata on-line collegandosi al sito internet della Regione FVG all’indirizzo www.regione.fvg.it alla pagina del servizio istruzione, diritto
allo studio. L’invio della domanda on-line non sostituisce l’invio della domanda in formato cartaceo. Sarà quindi ritenuta valida
soltanto la domanda presentata anche su supporto cartaceo entro i suddetti termini.

Spese annuali: va indicato l’importo della sola spesa sostenuta per frequenza e iscrizione al netto di altre spese relative a
doposcuola, corsi speciali e mensa ecc. Deve essere comunicato l’eventuale ritiro o trasferimento dalla scuola.
Controlli: saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 DPR 445/2000).
Si informa che chiunque rilascia dichiarazioni non veritiere, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato D.P.R., è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti. In caso di
controllo sarà richiesta la ricevuta di pagamento della retta al fine di attestare l’effettiva spesa sostenuta dalla famiglia.

Misura del contributo
Misura del contributo: la Giunta Regionale provvede annualmente a fissare la fissare la misura massima degli assegni,
stabilendo importi differenziati determinati sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi
corsi di studio.
Qualora i fondi non siano sufficienti, i contributi saranno ridotti.

Orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo:
da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00; lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.20.
Per informazioni: Ufficio Istruzione, stessi orari. Telefono: 0481/385313-385283-385284
Solo sabato 30 aprile 2016 aperto dalle ore 09.00 alle ore 13.00

AVVERTENZE IMPORTANTI
COMUNICAZIONE VARIAZIONI: viene posto a carico del Richiedente l’onere di comunicare tempestivamente eventuali
variazioni ai dati indicati nella domanda ( es. variazione residenza, codice IBAN ecc.).

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto autocertificato
nella domanda di contributo.
-

Tipologie di controlli
controlli preventivi effettuati in fase istruttoria, prima dell’adozione del provvedimento finale
controlli successivi effettuati dopo l’adozione del provvedimento finale
controllo puntuale attivato quanto sussiste il ragionevole dubbio sulla veridicità del contenuto della dichiarazione
controllo su tutte le dichiarazioni
controllo a campione
controlli formali limitati alla corrispondenza fra quanto dichiarato e quanto contenuto nelle banche dati pubbliche. Questi controlli sono rimessi alle Amministrazioni
titolari dei procedimenti
controlli sostanziali anche per tramite di altre Amministrazioni dello Stato, per quanto di competenza.

Nota informativa sul trattamento dei dati personali
-

-

-

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si informa che:
I dati conferiti con le domande saranno utilizzati dall’Ufficio Istruzione o altro Servizio della Provincia di Gorizia in relazione allo sviluppo del procedimento
amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti, inclusi i controlli preventivi e successivi; il trattamento
dei dati è effettuato con strumenti cartacei/informatici; le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie
della Provincia in materia di concessione dei contributi.
I dati raccolti potranno essere comunicati agli uffici della Provincia interessati nel procedimento, nonché ad altri soggetti pubblici o privati nei soli casi previsti dalla
norma di legge o di regolamento.
La diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o di regolamento.
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato in formato cartaceo ha natura obbligatoria e il loro mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura
di concessione dei contributi.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs 196/03, tra i quali il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
rivolgendosi all’Ufficio Istruzione della Provincia di Gorizia;
Titolari del trattamento dei dati sono: Provincia di Gorizia con sede a Gorizia, Corso Italia n. 55 - Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale istruzione INSIEL S.p.a. di Trieste, per la parte informatizzata.
Responsabili del trattamento dei dati: Dirigente della Direzione Lavoro e Welfare - Direttore della Direzione centrale istruzione della Regione Friuli Venezia Giulia Istituti Scolastici frequentati.

