
            Allegato 1 

 

 

Data e ora di consegna  ___________   ___________  Tipologia di richiesta 

Protocollo N.   ___________    Corso Musica  Corso Sport   
 

 

       Alla Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve 

       via Montemalbe, 1 

06125 - Perugia 

 

La scuola, il nostro futuro (fase 2) 
 

Il/La sottoscritt_  _____________________________________ ____________________________________ 

nat_ a ________________________________________________________ (_______) il _______________ 

residente nel Comune di ___________________________________________________ C.A.P. __________ 

via/p.zza/str. __________________________________________________________________ n° ________ 

Codice fiscale  

Cellulare _________________________ e-mail _________________________________________________ 

 

In qualità di genitore/legale rappresentante della studentessa/dello studente 

___________________________________________   ___________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________________ (_______) il _______________ 

in relazione all’Avviso pubblico “La scuola, il nostro futuro” per l’assegnazione del contributo a favore di 

studentesse e studenti che abbiano conseguito la scheda valutativa di passaggio dalla scuola Primaria 

(scuola elementare) alla scuola Secondaria di I grado (scuola media) nell’a. s.  2019/2020 e che siano 

attualmente iscritti ad un Istituto Secondario di I grado (scuola media) per l’a. s. 2020/2021, a conoscenza 

di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. 

n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, visto l’Avviso pubblico: 

 

 

 

                

cognome 

Spazio riservato alla Caritas diocesana 

nome 



 

DICHIARA 

che il/la proprio/a figlio/a 

___________________________________________   ___________________________________________ 

- ha conseguito la scheda valutativa di passaggio dalla scuola Primaria (scuola elementare) alla scuola 

Secondaria di I grado (scuola media); 

- è iscritto/a per l’a. s. 2020/2021 presso l’Istituto Secondario di I grado (scuola media) 

______________________________________________________   __________________________ 

- è residente in un Comune della Diocesi di Perugia-Città della Pieve 

 

CHIEDE 

il contributo per:   Corso Musica  Corso Sport  

Allega alla presente domanda 

a) copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante; 

b) copia del codice fiscale del dichiarante; 

c) copia della scheda valutativa di passaggio dalla scuola Primaria (scuola elementare) alla scuola 

Secondaria di I grado (scuola media) o certificato sostitutivo rilasciato dalla scuola; 

d) copia della ricevuta di iscrizione ad un Istituto secondario di I grado (scuola media) per l’a. s. 

2020/2021 

e) copia attestazione ISEE anno 2020 

f) copia dell’iscrizione e della relativa fattura o scontrino parlante o ricevuta fiscale che attesti 

l’acquisto del corso di musica o in alternativa del corso di sport. 

Il/la sottoscritto/a autorizza la Diocesi di Perugia-Città della Pieve - Caritas diocesana al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti degli artt. 8,13, 

e segg. del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e sgg. Del Regolamento UE 

2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

_____________________ , ___________ 

         Il/La dichiarante 

        ___________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oggi, __________ alle ore ________ presso la Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve è stata 

consegnata la domanda di _________________________________________ con Protocollo n° __________ 

 

Per ricevuta _______________________________________ 

città 

città 

luogo data 

firma per esteso e leggibile 

firma di chi prende in consegna la domanda 

nome dell’Istituto 

cognome e nome 


