
Modulo domanda ( data scadenza 16/10/2020)

Al Comune di Porto Cesareo

Ufficio Servizi Sociali

ISTANZA PER CONCESSIONE DI SOSTEGNO  ECONOMICIA A SOSTENGO DELLE SPESE DI
STUDIO UNIVERSITARIEDESTINATI A STUDENTI  NELL'ANNO ACCADEMICO 2019/2020

EMERGENZA CORONAVIRUS – COVID-19

Il/Lasottoscritto/a____________________________________________________________________

Nato/a________________________________________________il___________________________

residente a Porto Cesareo in via __________________________n. _____cell./tel._______________

C.F.__________________________________email________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 relativo a
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere
effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000, e che, qualora emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, di cui all’art.75 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, fatte
salve, in ogni caso, le sanzioni penali previste dall’art. 76;

C H I E D E

Di essere ammesso al beneficio del  “SOSTEGNO ECONOMICO  ALLE SPESE  DI STUDI UNIVERSITARI”  di
cui alla D.G.C. n. …del...... per (_se stesso)_______________________________________________

che  nell'anno  accademico  2019/2020  ha  frequentato  il  seguente  Corso  di  laurea
___________________________________________presso l'Università di _______________________

A tal fine

D I C H I A R A

di essere cittadino italiano;

di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea;

di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e di essere in possesso di
permesso di soggiorno, in corso di validità;

di essere residente nel Comune di Porto Cesareo;

di essere in condizioni  di disagio  economico familiare  conseguente all'emergenza epidemiologica
da Virus Covid-19;

di essere in possesso di ISEE in corso di validità  non superiore ad € 23.000,00;

di essere a conoscenza che il Comune di Porto Cesareo, in sede di istruttoria o successivamente
alla  concessione  del   beneficio,  potrà  esperire  accertamenti  tecnici  ed  ispezioni  e  ordinare
esibizioni documentali per la verifica di quanto dichiarato;

di essere consapevole che il trattamento dei propri dati viene svolto dal Comune di Porto Cesareo,
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali n. 679/2016 (DGPR) e che il responsabile per la conservazione dei dati è il
responsabile del Settore Servizi Sociali.

Si allega:

O copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

O copia dell'attestazione ISEE in corso di validità;

O certificato o documento attestante l'iscrizione Universitaria all'a.a. 2019/2020

Luogo e data                                                                  Firma______________________________


