
Allegato A1) determina Responsabile Settore Scuola

 n. 1 del   12.01.2019           

COMUNE DI RIOMAGGIORE
Provincia della Spezia

DOMANDA PER BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN 
CONTRIBUTO VOLTO A PROMUOVERE E 

SOSTENERE LE ISCRIZIONI NELLA SCUOLA 
PRIMARIA DI RIOMAGGIORE

AL COMUNE DI RIOMAGGIORE
UFFICIO SCUOLA 

Via Telemaco Signorini, 118
19017 Riomaggiore

Il/La 

sottoscritto/a__________________________________________________________

_______

nato/a a ____________________________________________________ il _____ / 

_____ / ______

residente a ________________________ in via/piazza ________________________ 

n. _________ 

tel.______________________ cell. ____________________ C.F. 

_________________________

presa visione del Bando PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO 
VOLTO A PROMUOVERE E SOSTENERE LE ISCRIZIONI NELLA 
SCUOLA PRIMARIA DI RIOMAGGIORE approvato con deliberazione G.C. n. 
130 del 20.12.18 

CHIEDE

l’assegnazione del contributo di Euro 2.000,00(duemila/00) annui con decorrenza 

secondo quanto previsto dal bando, e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali 
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previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

DICHIARA

Si invita a fare la massima attenzione a quanto viene autocertificato. Eventuali 

difformità rilevate in sede di controllo di quanto autocertificato in domanda, infatti, 

possono comportare la perdita del contributo e la denunzia all’Autorità Giudiziaria o 

il pagamento quale sanzione amministrativa di una somma tra un minimo di €

5.164,00 ed un massimo di € 25.822,00, o comunque pari al triplo del beneficio 

conseguito (quale violazione amministrativa di cui all’art. 316 ter – comma 2 codice 

penale: indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato). 

Di possedere i seguenti REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1)  di essere genitore/tutore di un ragazzo/a che nel 2019/2020 frequenterà la 4° classe della 

scuola primaria

2) nell’anno scolastico in corso 2018/2019 il ragazzo/a non sta frequentando scuole 

all’interno del Comune di Riomaggiore

Di possedere i seguenti CRITERI PER LA GRADUATORIA:

a)   Che alla data di pubblicazione del bando il proprio nucleo familiare è composto 

nel seguente modo:

Cognome e Nome Luogo e data 
di nascita

Rapporto con il 
richiedente

Codice fiscale Residenza 
attuale

b1)   Che alla data di pubblicazione del bando appartengono al suo nucleo familiare n°

____ persone di età inferiore o pari a 13 anni;

b2)   Che alla data di pubblicazione del bando all’interno al suo nucleo familiare è 

presente una gravidanza in corso;

c)   Che alla data di pubblicazione del bando almeno un componente del nucleo 

familiare eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo nel Comune 

di Riomaggiore;

d)   Che alla data di pubblicazione del bando almeno un componente del nucleo 

familiare in passato abbia avuto la residenza nel Comune di Riomaggiore e alla data 

di presentazione della domanda sia residente in altro Comune (specificare l’ultima 
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sede di residenza in ordine temporale):

Residente a ______________ in via/piazza ______________ dal ___/___/___ al ___/

___/___

e)   Che alla data di pubblicazione del bando almeno un componente del nucleo 

familiare possiede un legame di parentela entro il terzo grado con un cittadino 

residente nel Comune di Riomaggiore (specificare):

Nome e cognome ________________________ nato il _____/_____/_____ legame 

parentela 

________________ a ________________ (___) C.F. 

_____________________________________

residente a _______________________ in Via/Piazza ________________________ 

n __________

f)   Che alla data di pubblicazione del bando almeno un componente del nucleo 

familiare appartiene a un’associazione con sede legale nel Comune di Riomaggiore 

(specificare):

Nome ____________________________________ C.F. 

___________________________ indirizzo _______________________________ 

data iscrizione ____/____/____

Di allegare i seguenti documenti:

• Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente

• Indicazione del conto corrente bancario o postale dove accreditare il 

contributo, indicando con precisione il relativo codice IBAN, nonché le 

coordinate ABI e CAB del conto stesso (il richiedente deve essere 

l’intestatario o cointestatario del conto)

Di essere consapevole che:

la presente domanda, debitamente firmata e compilata in ogni sua parte, pena 
l’esclusione dal bando, deve pervenire entro le ore 12.00 di Venerdì 15 Febbraio 
2019:

• a mano, all'U.R.P. nell’orario di apertura al pubblico;

• per posta, inviandole A MEZZO RACCOMANDATA A/R al seguente 

indirizzo: Comune di Riomaggiore – Ufficio Scuola – Via Telemaco 

Signorini, 118 19017 Riomaggiore. In tal caso farà fede la data del timbro di 

ARRIVO. L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad 

eventuali disguidi imputabili al servizio postale;

• mediante posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: 

segreteria@pec-comunediriomaggiore.it
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Di aver preso attenta visione del bando, in particolare degli Art. 4,5,6.

Di essere consapevole che le domande:

• pervenute al di fuori dei termini di consegna

• incomplete

• mendaci

non saranno prese in esame.

Firma

(leggibile e per esteso)

Luogo e data _______________
_________________________________
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