
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER POSTO DI
SEMICONVITTORE
Anno scolastico 2018/2019

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
       DEL CONVITTO NAZIONALE

              “VITTORIO EMANUELE II”
                               DI AREZZO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A …….......................................................................................................

CODICE FISCALE…………………………………………………………………………………

QUALE GENITORE O ESERCITANTE LA TUTELA LEGALE

DELL’ALUNNO……………………………………………………………………………………

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………

NATO/A A ………………………………IL ………………RESIDENTE IN ……………………

VIA ………………………………………………………………………………N. ………………

TEL. …………………………………………………………………………………………………

CHIEDE

A codesta Amministrazione l’ammissione dell’alunno suddetto al concorso posto semigratuito di studio di 
SEMICONVITTORE da usufruire presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Arezzo.
A tal fine

DICHIARA

1) CHE IL NUCLEO FAMILIARE, COMPOSTO DAL RICHIEDENTE MEDESIMO, DAI SOGGETI
CON I QUALI CONVIVE E DA QUELLI CONSIDERATI A SUO CARICO AI FINI IRPEF E’ 
FORMATO COME SEGUE:

Cognome e nome Luogo e data di nascita Rapporto di parentela
con il capofamiglia

……………………………….     ............................................................. …………………………

……………………….. ..........      ……….................................................. …………………………

……………………….. .........       ……….................................................. …………………………

……………………….. .........       ……...................................................... …………………………

……………………….. .........       ………................................................... …………………………

……………………….. .........      ……….................................................... …………………………
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2) CHE L’ALUNNO DI CUI SOPRA:

- ha conseguito la promozione nell’anno scolastico 2017/2018;

- nell’anno scolastico in corso è iscritto alla classe ……………………… della scuola 

…………………………………………………………………..;

e, (qualora ricorra il caso;

[ ] - è orfano di uno [ ] o di entrambi i genitori [ ] 

[ ] - ha un genitore con invalidità superiore all'80% (da documentare opportunamente, qualora ricorra
il caso).

[ ] - ha una grave dissociazione familiare (da documentare opportunamente, qualora ricorra il caso).

IL  SOTTOSCRITTO  DICHIARA  ALTRESI’  CHE  IL  PROPRIO  NUCLEO  FAMILIARE HA  UNA
CERTIFICAZIONE I.S.E.E., riferita ai redditi dell’anno 2018

pari a € ………………………………………… rilasciata il………………………………………

(Per accedere al beneficio è necessario avere un reddito ISEE uguale o inferiore a Euro 15.000,00)

l di essere a conoscenza che in caso di ISEE pari o inferiore a € 2.500,00 è obbligo presentare la 
dichiarazione di una terza persona, corredata da copia della dichiarazione dei redditi, che sotto la 
propria responsabilità dichiari di contribuire al sostentamento del suddetto nucleo familiare;

l che il beneficio potrà essere a favore di un solo componente di ciascun nucleo familiare;

l che il beneficio sarà sospeso in caso di non ammissione alla classe successiva;

l il beneficio, salvo i casi di revoca o di sospensione, avrà la durata dell’anno scolastico 2018/19.

l di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4, comma 7 e 8 
della disciplina integrata dai Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000;

l di essere consapevole che, in casi di dichiarazioni non veritiere, è passabile di sanzioni penali ai 
sensi del DPR 445/2000;

l di essere stato informato sul trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dall’art. 10 della 
Legge 675/1996;

DATA ………….………………… FIRMA ………………………………………

2) CHE L’ALUNNO DI CUI SOPRA:

- ha conseguito la promozione nell’anno scolastico 2017/2018;

- nell’anno scolastico in corso è iscritto alla classe ……………………… della scuola 

…………………………………………………………………..;

e, (qualora ricorra il caso;

[ ] - è orfano di uno [ ] o di entrambi i genitori [ ] 

[ ] - ha un genitore con invalidità superiore all'80% (da documentare opportunamente, qualora ricorra
il caso).

[ ] - ha una grave dissociazione familiare (da documentare opportunamente, qualora ricorra il caso).

IL  SOTTOSCRITTO  DICHIARA  ALTRESI’  CHE  IL  PROPRIO  NUCLEO  FAMILIARE HA  UNA
CERTIFICAZIONE I.S.E.E., riferita ai redditi dell’anno 2018

pari a € ………………………………………… rilasciata il………………………………………

(Per accedere al beneficio è necessario avere un reddito ISEE uguale o inferiore a Euro 15.000,00)

l di essere a conoscenza che in caso di ISEE pari o inferiore a € 2.500,00 è obbligo presentare la 
dichiarazione di una terza persona, corredata da copia della dichiarazione dei redditi, che sotto la 
propria responsabilità dichiari di contribuire al sostentamento del suddetto nucleo familiare;

l che il beneficio potrà essere a favore di un solo componente di ciascun nucleo familiare;

l che il beneficio sarà sospeso in caso di non ammissione alla classe successiva;

l il beneficio, salvo i casi di revoca o di sospensione, avrà la durata dell’anno scolastico 2018/19.

l di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4, comma 7 e 8 
della disciplina integrata dai Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000;

l di essere consapevole che, in casi di dichiarazioni non veritiere, è passabile di sanzioni penali ai 
sensi del DPR 445/2000;

l di essere stato informato sul trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dall’art. 10 della 
Legge 675/1996;

DATA ………….………………… FIRMA ………………………………………


