COMUNE DI VILLA D’OGNA

CONTRIBUTO
ACQUISTO TESTI UNICI
PER LA CLASSE PRIMA DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
A.S. 2015/2016
Si rende noto che questa Amministrazione Comunale ha deliberato di
concedere un contributo per l’acquisto dei testi unici per gli studenti
frequentanti la classe prima della Scuola Secondaria di 1° grado.
I contributi verranno assegnati ai richiedenti tenuto conto della
dichiarazione ISEE. Si informa che tale dichiarazione si effettuata
gratuitamente presso qualsiasi Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale
(CAAF) dei Sindacati.
Sedi di Clusone:
CAAF CISL
VIA DE BERNARDI, 37
24023 CLUSONE (BG)
TEL. 0346.25312

CAAF CGIL
VIA VITTORIO VENETO, 3
24023 CLUSONE (BG)
TEL 0346.21016

CAAF UIL
VIA SPINELLI, 21
24023 CLUSONE (BG)
TEL 035.720270

CAAF ACLI
VIA MAZZINI, 72
24023 CLUSONE (BG)
TEL 0346.25106

ATTENZIONE: In base ai nuovi sistemi di calcolo, il nuovo ISEE non viene rilasciato immediatamente ma
necessita di almeno 15 giorni. Si invitano quindi tutti i richiedenti a contattare in tempo utile le sedi CAAF
più vicine al fine di presentare la domanda di contributo nei termini stabiliti. Si informa inoltre che verranno
considerate idonee le domande presentate entro SABATO 14 MAGGIO 2016 ed accompagnate dalla DSU
(Dichiarazione Sostitutiva Unica).

Gli interessati dovranno consegnare la domanda di contributo al Comune
di Villa d’Ogna mediante utilizzo del modulo disponibile presso gli uffici
comunali e sul sito internet www.comune.villadogna.bg.it - entro e non
oltre SABATO 14.05.2016.
Per informazioni contattare l’Ufficio Segreteria tel. 0346.21531 interno 0 o
info@comune.villadogna.bg.it.
Villa d’Ogna, li 16.02.2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Morandi Miriam

AL COMUNE DI
VILLA D’OGNA

Oggetto:

Domanda per assegnazione di contributo per l’acquisto dei testi unici per la
Scuola Secondaria di Primo Grado – Anno scolastico 2015/2016.

Il/La sottoscritto/a_______________________________Cod. Fiscale_________________________
Nato/a a _______________________________ il ________________

residente in Villa d’Ogna

Via ______________________n.______, Tel. n°____________________ in qualità di genitore,
persona

fisica

affidataria

o

rappresentante

legale

di

_____________________________________________ nato/a a ______________ il_____________
frequentante nell’a.s. 2015/2016 per la prima volta la classe 1^ Sez.______ della Scuola
Secondaria di 1° grado

Statale

Paritaria di Clusone

Con la presente rivolge istanza a questa Amministrazione Comunale per l’assegnazione del
contributo per l’acquisto dei testi unici per la scuola secondaria di 1° grado – anno scolastico
2015/2016, come da relativo bando.
Al fine della determinazione del contributo, il/la sottoscritto/a allega certificazione ISEE in corso di
validità (ai sensi del D.P.C.M. 159/2013) e dichiara di essere consapevole che il contributo verrà erogato
fino ad esaurimento fondi disponibili, a seguito di opportuna graduatoria.

Con la presente autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/1996.

Coordinate bancarie per bonifico (OBBLIGATORIE):
Banca ________________________________________ Agenzia________________________
Cod. IBAN _________________________

Villa d’Ogna, lì ____________________
FIRMA
___________________

Modulo da riconsegnare al Comune di Villa d’Ogna debitamente compilato entro e non oltre
SABATO 14.05.2016 pena l’esclusione dall’assegnazione del contributo.

