ALLEGATO 1

DOMANDA DI AMMISSIONE
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI STUDENTI ACQUAVIVESI MENO
ABBIENTI, PER SPESE RELATIVE A TASSE, ACQUISTI DI LIBRO DI TESTO, ALLOGGIO, ECC,
FINANZIATI CON QUOTA DEL CINQUE PER MILLE SPETTANTE, PER I PREGRESSI ANNI
D’IMPOSTA, AL COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI.

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI PROT. N. 0011932 DEL 14-04-2022

Scadenza: 14/05/2022
Al Sindaco
Del Comune di Acquaviva delle Fonti
Atrio Palazzo di Città n. 1
70012 Acquaviva delle Fonti
PEC: protocollo.comuneacquaviva@pec.it
Il/La sottoscritto/a, ______________________________________________________________________
(cognome e nome)

Nato/a a __________________________________________ il____________________________
residente ad Acquaviva delle Fonti ______________________via ___________________n.

______

Codice Fiscale ___________________________________Tel./ph. +39 _____________________
e-mail ________________________________ PEC ____________________________________
CHIEDE
di essere ammess_ all’assegnazione del contributo per le seguenti spese:
Spese relative al pagamento di tasse per la frequenza scolastica
Spese per acquisto libri di testo
Spese per il trasporto fino alla sede universitaria ( abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici, biglietti aerei/treni)
Canoni di locazione di immobili ad uso abitativo;
Spese per acquisto device tecnologici ( es. Personal computer, Ipad, ecc) e per la connettività;
A tal fine
DICHIARA
(ex art. 46 del D.P.R. 28.12.00 n. 445)

a) che i dati sopra riportati corrispondono a verità;
b) di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla presente
procedura (se diverso dalla residenza): Luogo ….Prov… via… n. CAP
c) di essere cittadin di nazionalità ______________________________;
d) di essere residente nel Comune di Acquaviva delle Fonti, alla Via ___________________ n. ___
d) di essere iscritt__, nell’a.a. corrente 2021/2022 al seguente corso ______________________;
f) di non percepire altro contributo pubblico, a qualsiasi titolo (punto 7 dell’Avviso Pubblico);

La/il sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra
riportati.
Allega alla presente domanda i seguenti documenti/autocertificazioni: (barrare)
1. fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista
dal DPCM n.159/2013;
2. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
3. fotocopia del codice fiscale del richiedente;
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulle spese effettivamente sostenute corredate dalla

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI PROT. N. 0011932 DEL 14-04-2022

documentazione che le comprova (scontrini, ricevute, fatture), pena l’esclusione dal beneficio.
Acquaviva delle Fonti, _____________________

IL RICHIEDENTE
___________________________

