
      

ISTANZA/AUTOCERTICAZIONE PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE 
DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2022/2023 
RESIDENTI AD ASSAGO MA NON FREQUENTANTI L’I.C. MARGHERITA HACK (Deliberazione 
G.C. n. 86 del 16/06/2022). 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 13 luglio 2022 

 
 
 

AL COMUNE DI ASSAGO 
Area Politiche Sociali e Istruzione 

 
 

 pec:     sociali@assago.legalmail.it 
 

         o  e-mail: sociali@comune.assago.mi.it 

 

Il/La sottoscritta/o _______________________ 

Nato/a________________________________________________________________________ 

residente a___________________________________________________________________ 

    in via /piazza_________________________________________________________________ 

Codice fiscale  tel/cell.        _______ 

indirizzo mail   ________ 

in qualità di genitore/tutore del  minore____________________________________________ 

 C.F.:________________________________________________________________________ 

 

iscritto nell’anno scolastico 2022/2023 alla scuola secondaria di primo grado dell’istituto 
scolastico: 

_____________________________________________________________________________ 

(denominazione e indirizzo dell’Istituto) 

 

CLASSE _______________________________________________________________________ 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000 sotto la propria personale 
responsabilità ed  a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false 
dall’art. 76 del medesimo decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle Leggi speciali in 
materia  

 
CHIEDE 
 

come previsto dalla Deliberazione G.C. n 86 del 16/06/2022 e dall’Avviso pubblico approvato con 
Determinazione. n. 250/2022, di poter usufruire del  contributo previsto per le famiglie degli 
alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado a.s. 2022/2023 residenti ad Assago ma 
non frequentanti l’I.C. Margherita Hack,  tramite buono/voucher elettronico, tramite tessera 
sanitaria del minore,  per l’acquisto dei libri di testo/materiale scolastico. 
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  DICHIARA 

 

•  di essere consapevole che il Comune di Assago in sede di istruttoria o successivamente 
all’erogazione del contributo, potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare 
esibizioni documentali per la verifica di quanto dichiarato, effettuare idonei controlli a 
campione sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, disponendo nei casi accertati di 
dichiarazioni mendaci la denuncia all’autorità giudiziaria oltre che la revoca/restituzione del 
beneficio; 
 

• di essere consapevole che il trattamento dei dati personali viene svolto dal Comune di 
Assago per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal 
decreto legislativo 196/2003 e da Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
n. 679/2016 (DGPR); 

 
• di essere consapevole che l’accoglimento della presente istanza è subordinato all’esame 

della stessa da parte dell’ufficio Istruzione che ne potrà valutare anche il rigetto motivato; 
 

• che raggiunto l’importo massimo del contributo stanziato dall’amministrazione si procederà 

ad elaborare specifica graduatoria e le richieste verranno così istruite: 

- in base al valore crescente ISEE, ovvero partendo da quelle corredate da ISEE con 

valore più basso; 

- per le domande non corredate da attestazione ISEE, nei limiti delle disponibilità 
economiche eventualmente residue, seguendo il criterio cronologico di registrazione 
al protocollo dell’Ente. 

 
 

Data , ____________________                                                     Il/La dichiarante 

  
 _______________________________________ 

 
    

 
     

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è 
sottoscritta e inviata all’ufficio competente unitamente a: 
 
- Copia del documento d’identità del richiedente; 
- Isee rilasciato nel 2022 (facoltativo). 


