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   Rizziconi, lì 22/04/2020              

                                                                                                           

 

Ai genitori degli alunni  

della scuola primaria e secondaria di primo grado  

 

Al sito web 

                                                                               

 

OGGETTO: Assegnazione di contributi a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione 

di cui alla L. 62/2000 - a.s. 2018-2019. 

 

In riferimento al bando regionale per l’assegnazione di contributi a sostegno della spesa delle famiglie 

per l’istruzione, di cui alla L. 62/2000, e con riferimento all’annualità 2018-2019, si comunica alle 

SS.LL. che per predisporre l’accredito a quanti risultanti beneficiari è necessario trasmettere a questa 

Istituzione scolastica le coordinate bancarie o postali utili per perfezionare la procedura. 

Facendo seguito alle intervenute disposizioni ministeriali e governative in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che sconsigliano, tra l’altro, qualunque forma di 

assembramento, si precisa che, al fine di poter evadere quanto di competenza, gli aventi titolo sono 

invitati a trasmettere all’ufficio di segreteria, per mezzo mail all’indirizzo rcic85100n@istruzione.it, con 

cortese sollecitudine e comunque entro e non oltre le ore 13.00 del 27 aprile 2020, debitamente 

compilato, il modello allegato alla presente comunicazione. 

Alla dichiarazione andrà allegata, pena inefficacia della medesima, copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità del soggetto beneficiario. 

 

        

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO  

 

OGGETTO: Assegnazione di contributi a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione 

di cui alla L. 62/2000 - a.s. 2018-2019. 

 

Il/La sottoscritto/a NOME________________________COGNOME___________________________  

nato/a a_________________________ prov.______ il____________ C.F._____________________  

residente in________________________ prov.______ via/piazza_____________________________  

 

cap__________tel./cell.____________________ e-mail/pec_________________________________  

 

in qualità di soggetto beneficiario in quanto genitore (ovvero esercente la potestà genitoriale) dell’allievo/a    

NOME_______________________________  COGNOME_______________________________________                        

nato/a a ____________________________  prov._______  il____________ C.F.______________________                               

 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000: 

- di aver preso visione dell’avviso per l’assegnazione di contributi a sostegno della spesa delle famiglie 

per l’istruzione di cui alla L. 62/2000 – a.s. 2018-2019; 

CHIEDE 

- che l’accreditamento dell’importo relativo all’oggetto avvenga sul conto corrente bancario o postale 

come di seguito specificato: 

Istituto di credito __________________________________________________________________  

Codice IBAN  

                                

 

Intestatario del conto___________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 autorizza il trattamento dei 

dati personali. 

Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità. 

Rizziconi,_____________                                                                        Firma 

                                                                                           ____________________________ 


