
MODULO DI DOMANDA 

 

Numero progressivo _______ sede di ____________________________________ 

 Alla Caritas Diocesana di Andria 

 Via E. De Nicola, 15 

76123 ANDRIA (BT) 

 

 

Il/La sottoscritto/a (Nome)________________________(Cognome)_________________________________ 

nato/a a_______________________________ (prov.)______________ il_____________________________ 

residente nel Comune di ________________________________________ C.A.P. ______________________ 

Via ___________________________________________________________________ n° _______________  

Codice Fiscale _______________________________________Cellulare _____________________________ 

 

In qualità di genitore/legale rappresentante dello studente 

 (Nome)_____________________________________(Cognome)___________________________________ 

nato/a a_______________________________ (prov.)______________ il_____________________________ 

in relazione all’avviso pubblico “Ritorniamo a scuola” per l’assegnazione di contributi allo studio a favore di 

studenti che abbiano conseguito il Diploma conclusivo del Primo ciclo di istruzione della scuola Secondaria di 

1° grado nell’anno scolastico 2019/2020 e che siano attualmente iscritti ad un Istituto Secondario di II Grado 

per l’a.s. 2020/21 , 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: 

DICHIARA 

che il/la proprio/a figlio/a 

___________________________________________________________ città ________________________ 

- ha conseguito il Diploma conclusivo del Primo ciclo di istruzione con votazione finale di _____/10 ; 

- è iscritto per l’anno scolastico 2020/2021 presso l’Istituto Secondario di II° Grado 

___________________________________________________________ città ________________________ 

(non scrivere qui sotto) 

 

 

 

 



- è residente in un Comune della Diocesi di Andria (Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge) 

- che il proprio nucleo familiare ha subito una significativa riduzione del reddito a causa delle misure 

restrittive conseguenti il Covid-19, così descritte: 

(descrivere come l’attività lavorativa dei genitori/legale rappresentante è stata sospesa o ridotta a seguito del lockdown. Es.: commerciante ambulante 

non ha potuto effettuare l’esercizio per la chiusura dei mercati, esercente di un bar, ristorante, attività commerciale/artigianale/manifatturiera che è 

dovuta restare chiusa, stipendio ridotto per cassa integrazione, ecc.; allegare documentazione comprovante la riduzione del reddito: lettera di 

licenziamento – richiesta cassa integrazione – riduzione reddito di Cittadinanza – ecc.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA 

1. fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante; 

2. fotocopia del codice fiscale del dichiarante; 

3. certificazione ISEE per l’anno 2020; 

4. fotocopia di documento di Diploma conclusivo del Primo ciclo di istruzione con relativo voto finale 

o certificato sostitutivo; 

5. ricevuta di iscrizione ad un Istituto Secondario di II° Grado per l’a.s. 2020/21 

6. lista dei libri di testo (evidenziare i testi che si desidera ricevere) 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza la Caritas Diocesana di Andria al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, 13 e 

sgg. 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. 

 

Luogo ____________________  Data ____/____/_________ 

 

                   IL/LA DICHIARANTE 

 

_____________________________________ 

           (firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Oggi, _______________ (inserire la data) alle ore ________ presso 

_____________________________________ (inserire la sede di Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge) 

è stata consegnata la domanda di ______________________________________ con numero progressivo 

_____________________.  

Per ricevuta (firma di chi prende in consegna la domanda)  

_____________________________________________________ 


