
ALLEGATO 1

SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione
(artt. 46 - 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).

Ad ARC Regione Umbria
Palazzo Broletto
Piano II, Stanza 232
Via Angeloni, n. 61
06124 - PERUGIA 

Bando ARC Regione Umbria per la concessione di un contributo per
l’acquisto dei libri di testo per i figli dei soci per l’anno scolastico

2015-2016

DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 

Il/la sottoscritto/a Cognome _________________________ Nome __________________, nato/a a 
__________________________ (Prov._____) il _____________________ e residente a 
________________________ Via ______________________________ n. _______ C.A.P. 
_______________ Codice fiscale: ____________________________________ ;

CHIEDE

la concessione del contributo per l’acquisto dei libri di testo per i figli dei soci per l’anno scolastico 2015-
2016.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

a) di essere iscritto ad ARC Regione Umbria alla data del 01/01/2015
b) di essere in regola con il pagamento della quota associativa;
c) di avere n. ____ figlio/i iscritti alle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno

scolastico 2015-2016 e nello specifico:

1) _______________, nato a __________, il ___________, iscritto alla _______ classe della Scuola
______________ per l’anno scolastico 2015-2016;

2) _______________, nato a __________, il ___________, iscritto alla _______ classe della Scuola
______________ per l’anno scolastico 2015-2016;

3) _______________, nato a __________, il ___________, iscritto alla _______ classe della Scuola
______________ per l’anno scolastico 2015-2016;

4) _______________, nato a __________, il ___________, iscritto alla _______ classe della Scuola
______________  per  l’anno  scolastico  2015-2016,  ammonta  ad  Euro  _____________  ( in
lettere_________________) come comprovabile dalla Attestazione ISEE

      e) di avere sostenuto - per l’acquisto dei libri di testo per la frequenza delle Scuole secondarie di primo e 
secondo grado, anno scolastico 2015-2016 da parte dei figli sopra indicati, una spesa complessiva di € 
___________ (in lettere_________________), comprovabile mediante esibizione di scontrini fiscali e nello 
specifico:
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 quanto  ad  €  ____________  per  l’acquisto  dei  libri  di  testo  per
________________________________  (indicare  il  nome  di  ciascuno  dei  figli  sopra
elencati);

 quanto  ad  €  ____________  per  l’acquisto  dei  libri  di  testo  per
________________________________  (indicare  il  nome  di  ciascuno  dei  figli  sopra
elencati);

 quanto  ad  €  ____________  per  l’acquisto  dei  libri  di  testo  per
________________________________  (indicare  il  nome  di  ciascuno  dei  figli  sopra
elencati);

f) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando che disciplinano la concessione
e la revoca del contributo richiesto e di impegnarsi a rispettarle;

g) di impegnarsi a produrre, qualora risultasse in posizione utile nella graduatoria dei beneficiari del
contributo ad esibire la documentazione a comprova di quanto dichiarato ai precedenti punti d) ed
e).

Si allega copia di un proprio documento di identità in corso di validità.

Data ______________________

                                  Firma dell’Associato ________________________________ 

AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONCESSI SULLA BASE DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003:
I  DATI SOPRA RIPORTATI SONO PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI FINI DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE SONO RICHIESTI E

VERRANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER TALE SCOPO.

Firma Associato ________________________________

Riferimenti per eventuali comunicazioni relative al procedimento (se diverso da quelli in possesso di ARC 
Regione Umbria): 

Nome  e  Cognome  ___________________via  _______________________________,  n.  ___  C.A.P.
_________  localita’  ________________  prov.  _________  telefono  ufficio/casa/cell.  ____________  e-
mail_________________________
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	Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003:



