
MODULO DI DOMANDA PER 
L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA TOTALE IN FAVORE DI 10 STUDENTI

FREQUENTANTI L’ULTIMO ANNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI PRIMO
GRADO (3^ MEDIA) DI TERRACINA PER IL “VIAGGIO DELLA MEMORIA” dal 23 al 28 gennaio

2023.
- ANNO SCOLASTICO 2022-2023 -

                                                                                                                                   AL COMUNE DI TERRACINA

SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE

 
Il/La sottoscritt__ (nome)____________________________________ (cognome) ______________________________

in qualità di genitore che esercita la responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci 

CHIEDE 

di partecipare al bando pubblico indetto dal Comune di Terracina per l'assegnazione di un contributo, a
favore di 10 studenti, frequentanti l’ultimo anno delle istituzioni scolastiche secondarie di primo grado del
territorio comunale (3^ media), a copertura totale dei costi previsti per il “Viaggio della memoria” dal 23 al
28 gennaio 2023 – Anno scolastico 2022 – 2023.

A tal fine, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci o di uso e formazione di documenti falsi, 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, COMUNICA i seguenti dati:

NOME e COGNOME dello STUDENTE_______________________________________________________________

DATA di NASCITA dello STUDENTE __/__/____ LUOGO di NASCITA dello STUDENTE _____________________

SESSO dello STUDENTE (M/F) _______

RESIDENZA dello STUDENTE via _______________________________________ Comune  Terracina  Prov. Latina

DENOMINAZIONE della SCUOLA FREQUENTATA dallo STUDENTE ____________________________________

INDIRIZZO DELLA SCUOLA FREQUENTATA dallo STUDENTE via _____________________________________ 

Comune _________________________ Prov. _______________  Classe III Sez. ______________________________

VALORE dell’INDICATORE ISEE del NUCLEO FAMILIARE dello STUDENTE €______________________

Si impegna a ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: 
______________________________________________@___________________________.______ 

o al seguente numero telefonico ______________________

Autorizza il Comune di Terracina che riceve la domanda al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.

Data, ____________________                                                                                Firma del richiedente

                                                                                                                       _____________________________        



                                                                                                                

_______________________________________________________________________________________________

Si allegano :

 attestazione ISEE;

 documento di identità in corso di validità del genitore

 documento di identità in corso di validità  dello studente;


