Al Comune di Sumirago
UFFICIO PROTOCOLLO
Via S. Lorenzo 21 – 21040 Sumirago
DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER SUMIRAGO+LIBRI ANNO 2022/23
La sottoscritta in qualità di madre/tutore
________________________________________

_________________________________

(cognome e nome)

(codice fiscale)

Residente in Sumirago, Via _____________________________________________
Tel ______________________

e-mail ___________________________________

Il sottoscritto in qualità di padre/tutore
_________________________________________

____________________________

(cognome e nome)

(codice fiscale)

Residente in Sumirago, Via __________________________________________
Tel ______________________

e-mail ___________________________________

CHIEDONO
A favore del figlio studente (Nome Cognome) _____________________________________
Frequentante (indicare scuola e classe frequentata__________________________________
__________________________________________________________________________
L’assegnazione del voucher SUMIRAGO+LIBRI anno 2022/23.
A tale fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità
DICHIARANO
- Che conoscono e accettano le condizioni poste nel bando;
- Che il proprio nucleo famigliare è così composto:
Cognome e nome
IL DICHIARANTE
IL DICHIARANTE

Grado di parentela

Data di nascita

- Che risiedono continuativamente nel Comune di Sumirago da almeno il 1 giugno 2022;
- Che nel loro nucleo familiare sono presenti n. _____ persone con L. 104 o invalidità civile
e/o n. ____ persone con Diagnosi Funzionale non concomitante con L.104 o invalidità civile;

- Che nel loro nucleo familiare sono presenti n. _____ persone in stato di disoccupazione nel
corso dell’anno 2022 per n ___ mesi;
- Che eleggono il proprio domicilio elettronico alla casella di posta elettronica
(e-mail) __________________________________________
per ogni comunicazione inerente il presente bando;

- Allegano:
-

attestazione ISEE
documentazione comprovante i titoli di costo come richiesta dal bando;
copia della carta di identità
autocertificazione dello stato di famiglia e indicazione dei componenti con disabilita’
copia L.104 o invalidità civile dei componenti con disabilità
copia diagnosi funzionale per ogni figlio studente
copia documentazione attestante lo stato di disoccupazione

Data ____________________
Firma _______________________________
Firma _______________________________

