RICHIESTA PER L’AIUTO FINANZIARIO COMUNALE IN AMBITO
EDUCATIVO SPORTIVO E MUSICALE
PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-2018

Da inoltrare a:

Direzione Istituto Scolastico
Via Bosia 6
6900 Paradiso

entro e non oltre il 1° giugno 2018
1 – Dati personali
Nome e Cognome:______________________________________________________
domiciliato/a a PARADISO, in via _________________________________________________
Data di nascita

_________________________

Nº tel/ ………………………………………….. E-mail …………………………………………………………
Se straniero tipo di permesso ………………

 vive con la famiglia  vive solo con economia propria  vive da solo con il sostegno della famiglia
Composizione della famiglia: (genitori del richiedente se minorenne)
Padre: nome e cognome

__________________________________________________________

Madre: nome e cognome

__________________________________________________________

Domicilio (via e numero)

__________________________________________________________

2 – Oggetto della richiesta
Il/la sottoscritto/a presenta la richiesta per l’ottenimento del contributo comunale ai sensi
dell’ordinanza municipale sulla concessione di aiuti finanziari in ambito educativo, sportivo e musicale
approvato dal Municipio il 15 settembre 2014 quale: (apporre una crocetta a quanto fa al caso)

A.

Sussidio sottoforma di borsa di studio
 allegare l’iscrizione alla scuola universitaria o post-universitaria.
 allegare l’ultima notifica di tassazione valida, dei genitori o del richiedente.
 allegare la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota relativa ai semestri.

B.
C.
D.
E.

Aiuto finanziario per l’acquisto di libri scolastici (no! dichiarazione reddito)
 allegare i giustificativi di spesa unitamente alla dichiarazione rilasciata dalla direzione
della scuola attestante l’obbligo all’acquisto.
Sostegno finanziario alla pratica sportiva (no! dichiarazione reddito)
 allegare dichiarazione di frequenza nella misura di almeno l’80% a una società
sportiva con sede in Svizzera e copia del giustificativo del pagamento della quota.
Sostegno finanziario ad un’attività musicale (no! dichiarazione reddito)
 allegare attestato di frequenza nella misura di almeno l’80% ad una scuola
riconosciuta in Svizzera e copia del giustificativo del pagamento della quota.
Sussidio alla frequenza a colonie estive e corsi “gioventù e sport” con sede in
Svizzera (no! dichiarazione reddito)
 allegare dichiarazione di frequenza nella misura di almeno l’80% rilasciata dalla
direzione del corso e copia del giustificativo del pagamento della quota.

3 – Dichiarazione sul reddito imponibile (SOLAMENTE PER LA BORSA DI STUDIO)
Con la sottoscrizione del modulo il richiedente o l’autorità parentale dichiarano che il reddito imponibile
corrisponde a Fr. ………………………………. e non supera quello fissato annualmente dal Municipio.
(Allegare quale giustificativo l’ultima notifica di tassazione valida emessa)

4 – Indicazioni per il versamento del sussidio/aiuto
In caso di ottenimento dell’aiuto finanziario, l’importo dovrà essere versato a:
(PF. Scrivere in maniera leggibile grazie!)

Nome ------------------------------------- Conto bancario

Cognome

---------------------------------------------------------

------------------------------------------  Nome della banca ---------------------------------

 Conto corrente postale

----------------------------------------------

Il/La sottoscritto/a con la sottoscrizione del presente modulo, dichiara di aver risposto in modo
completo e veritiero alle singole domande e non figura in ritardo con il pagamento delle imposte o altri
tributi comunali ed allega le pezze giustificative richieste.
In fede,
Firma genitori o autorità parentale (se minorenne)

Paradiso, ____________________________

____________________________________
Firma richiedente

_______________________________________

