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Oggetto: Richiesta contributi per studenti in condizioni disagiate a.a. 2017/18 
 

 

Il/La sottoscritto/a:  

______________________________________________________________________________________  
Cognome        Nome  

 

 

Nat__ a ______________________________________________ il ________________________________  

 

 

Residente a ____________________in via_____________________________________________________  

 

 

CAP___________ Provincia _________  

 

 

Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

 

 

telefono:_______________________________cellulare _________________________________________ 

 

 

e-mail:…………………………………………………………………..……………………………  

(si raccomanda di indicare l’indirizzo email attuale e in modo leggibile)  
 

genitore dello studente  

(da compilare solo per studenti minori):__________________________________________________________ 

 

 

presa visione del Bando di Concorso e accettate le condizioni ivi previste,  

 

CHIEDE 

 

di partecipare al concorso per l’assegnazione dei contributi a favore di allievi in condizioni disagiate bandito 

dalla Fondazione Scuola di Musica di Fiesole per l’a.a. 2016/2017. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione 

Amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. sopra citato,  

 

DICHIARA 

 

-di essere iscritto o di avere il figlio minore iscritto presso la Scuola di Musica di Fiesole, per l’anno accademico 

2016/2017 al corso di: 

__________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________;  

 

 

-di essere in possesso dei seguenti requisiti relativi alla condizione economica (con riferimento all’anno in corso 

di validità):  

ISEE …………………………………………………………………………………………….…………………  

 

- di trovarsi nella seguente situazione di disagio:  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………  

 

 

 

ALLEGA  

 

copia del documento di identità  

certificazione ISEE in corso di validità  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Gli allievi provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea devono attenersi a quanto previsto al 

punto b., art. 3.  

 

 

 

 

Data      

 

 

 

Firma  

 

_____________________________________________________  
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