
ALLEGATO B) 
 

COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 
Piazza Municipio, 6 - 34070 MARIANO DEL FRIULI - C.F./P.I.:00123460313 

Tel.: 0481 / 69391 -  697470  Fax: 0481 / 69527 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

CONCESSIONE SUSSIDI IN DENARO AGLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI 
CHE HANNO FREQUENTATO  LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE NELL’ANNO 

SCOLASTICO 2019/2020 
(Scadenza termine presentazione domande 30.10.2020) 

Al Comune di 
 MARIANO DEL FRIULI    

Il sottoscritto 
COGNOME NOME 
nato a  Il 
residente a MARIANO DEL FRIULI in via 
C.F. genitore/tutore dell’alunno 
COGNOME NOME 

CHIEDE 

La concessione di un sussidio in denaro, ai sensi dell’art. 28,comma 1, lett.f) della L.R. n. 10/1988.  A tal 
fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.n.445/2000 in caso di 
dichiarazione mendace, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti previsti dallo 
stesso D.P.R.n.445/2000  

D I C H I A R A 

 che l'alunno ___________________________________________________________ 
                                                              (Cognome e nome) 

- è nato a ___________________________ il  ____________________________________ 

- è cittadino    Italiano    altro (indicare lo stato)  ___________________________________ 

- è residente a MARIANO DEL FRIULI in Via/Piazza ______________________________ 

- n° ____ tel. ______________ 

- nell’anno scolastico 2019/2020 ha frequentato la classe ________sezione_________della Scuola 

_______________________________________ed è stato promosso con la seguente media dei 

voti (escluso il voto di religione) ____________________________ (allega fotocopia pagella 

scolastica) 

- è      orfano o comunque privo di un genitore       orfano di entrambi i genitori 

- è      invalido: percentuale ________________ % 

- che         uno o       entrambi i genitori sono stati disoccupati negli anni 2019 e 2020 (iscritto/i 

nelle liste di collocamento) nei seguenti periodi: _______________________________________ 

 che per l'anno scolastico 2019/2020 sono stati richiesti a favore dello studente interventi ad altri Enti e/o organismi 
pubblici e/o privati: 

    NO      SI _________________________________________ € _______________ 



ALLEGATO B) 
 
                    (indicare l’Ente a cui è stata presentata domanda e l'importo richiesto/assegnato a contributo) 

 di essere a conoscenza dei criteri che regolano l’erogazione del presente beneficio, come indicati nella Delibera 
Giuntale n.80/2019. 

 di essere a conoscenza che ai sensi dell'art 71 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, approvato con 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, verranno scelte a campione delle domande sulle quali verranno effettuati dei controlli e 
che qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà, ai sensi dell'art. 75 del 
citato T.U., dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le 
eventuali ulteriori azioni obbligatorie per l’Ente. 

 di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’articolo 4, comma 2, del decreto 
legislativo n. 109/1998 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite. 

 di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, 
approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni. 

 di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Privacy n.679/2016, che i dati conferiti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento è il Comune di Mariano del Friuli mentre il responsabile del 
trattamento è il Responsabile del Servizio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti. 

A L L E G A 
- l'attestazione I.S.E.E del proprio nucleo familiare 
- fotocopia pagella scolastica 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
 Il sottoscritto chiede che il sussidio venga erogato secondo la seguente modalità: 
 

        pagamento in contanti presso la Tesoreria del Comune  

        bonifico bancario codice IBAN (conto corrente intestato o cointestato al richiedente) 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 Intestato a __________________________________________________________________ 

 

 Firma apposta in presenza del dipendente addetto (oppure si allega copia fotostatica del documento di 
identità) 

___________________________________________________________________ 
 
Estremi del documento d'identità ____________________ sigla del dipendente __________ 
 
Ai sensi dell'art. 38 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le 
istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono 
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 
AVVERTENZE 

 
Requisiti per la presentazione della richiesta di concessione del sussidio: 

 aver frequentato le scuole superiori, , essere residenti nel territorio comunale di Mariano del Friuli, ed aver 
conseguito la promozione nell’anno scolastico 2019/2020 con una media dei voti non inferiore a 7,5 (escluso il voto 
di religione); 

 la situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non deve essere superiore ad €30.000 

 

 


