
     Con il sostegno della  

  

MODULO RICHIESTA SOSTEGNO IN VICINANZA DOTE SCUOLA  

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________  

Nato/a il_____________  residente in___________________________________________  Prov. ________ 

Via/Piazza__________________________________,n._____Tel.___________________________________ 

cell__________________________Email____________________________________________________  

In qualità di genitore/tutore dell’alunno/studente  

Nome__________________________Cognome_________________________nato/a il _______________  

Residente in_______________________________Prov._________Via/Piazza__________________n.____  

Scuola frequentata____________________________________________Comune____________________  

Anno scolastico_________________________________________________________________________  

  

CHIEDE  

L’assegnazione del buono spesa messo a disposizione nell’ambito del progetto “Sostegno in vicinanza: dote 

scuola” per l’acquisto di materiale didattico per l’anno 2020/2021 il cui valore è indicato nella tabella 

sottostante.  

SCUOLA PRIMARIA  Euro 50,00  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  Euro 100,00  

SCUOLA SECONDARIA  Euro 200,00  

(Indicare il valore del buono spesa richiesto)  

  

  

  

  

  

  

  

            

            

  



A tal fine  

          DICHIARA  

- Che il proprio nucleo familiare è costituito da n. _________ persone  

- Che il proprio nucleo familiare alla data del 31 maggio 2020 possedeva una giacenza 

bancaria/postale complessiva non superiore a Euro 10.000,00  

- Di  essere  assegnatario  di  altre  forme  di  sostegno  pubblico  e/o 

 privato  

(specificare)___________________del valore di euro_______________________/mese  

- che a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19 il nucleo familiare si trova in 

stato di bisogno (specificare la situazione : ad esempio perdita del lavoro, mancato rinnovo etc )   

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

  

  

Allega alla domanda :  

- copia di un documento di identità in corso di validità  

- ulteriore documentazione attestante la situazione reddituale  

La domanda potrà essere presentata a partire dal 21 luglio 2020 fino al 21/08/2020 attraverso una delle 

seguenti modalità:  

- spedita per posta all’indirizzo Centro Pace Assisi Via San Pio X, 72 06081 Assisi – PG o  

- spedita per posta elettronica all’indirizzo info@centropace.org o  

- consegnata a mano presso la sede del Centro Pace dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30  

L’evasione delle richieste seguirà un ordine cronologico salvo situazione di grave bisogno a discrezione 

dell’associazione e fino a esaurimento del fondo.  

  

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Reg EU 2016/79  

  

 Luogo data________________          Firma_______________________  


