- di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione dei benefici, saranno effettuati controlli sulla veridicità delle
informazioni fornite, ai sensi del DPCM 159/2013, ed in caso di dichiarazioni non veritiere sarà passibile di sanzioni penali ai
sensi del D.P.R. 445/2000 e amministrative, oltre la revoca dei benefici percepiti;
- di essere informato che il contributo verrà assegnato agli studenti aventi i requisiti sulla base di una graduatoria stilata in
ordine di Isee cresente fino ad esaurimento delle risorse disponibili e che la presentazione della domanda non
garantisce automaticamente l’assegnazione del contributo “pacchetto scuola”;
- di essere informato che l’erogazione dei contributi avverrà solo dopo che le risorse saranno trasferite all’Amministrazione
Comunale da parte degli Enti preposti;
- di essere informata che l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune provvederà a comunicare ai richiedenti il Pacchetto
Scuola gli esiti della procedura tramite pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale del Comune di Capraia e
Limite (www.comune.capraia-e-limite.fi.it) con la sola indicazione del numero di protocollo in luogo del nome del
richiedente;
- di essere a conoscenza che in caso di frequenza inferiore a due mesi, senza giustificato motivo, nel periodo settembrefebbraio, il beneficio non verrà erogato;
- di essere a conoscenza che il contributo agli aventi diritto potrà essere riscosso entro il 31.12.2016. Dopo tale data
decade il diritto alla riscossione;
- di autorizzare al trattamento dati privacy ex T.U. 196/2003.

e ALLEGA
Copia del documento di identità.

MODALITÀ DI RISCOSSIONE
Riscossione diretta presso lo sportello di Tesoreria
Tramite accredito su conto corrente (intestato al richiedente) IBAN:
2
lettere

2
numeri

1
lettera

5
numeri

5
numeri

12
caratteri

(1) ATTENZIONE: Si ricorda che, ai sensi dell’art.4 comma 2 lettera f del DPCM 159/2013, per il calcolo dell’ISEE 2015
deve essere considerato anche l’importo del contributo del pacchetto scuola beneficiato nell’a.s. 2012-13. Si fa
presente che la dichiarazione di un valore ISEE irregolare calcolato senza tener conto di quanto sopra
costituisce falsa dichiarazione.

Data _______________________

Firma__________________________________

La presente domanda deve essere presentata a mano o inviata tramite posta o per PEC
con allegato copia del documento di riconoscimento - entro il 20 novembre 2015
(farà fede esclusivamente il timbro apposto dal Protocollo Generale dell’Ente)

