
  

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO   
Provincia di Pordenone 

 

Prot n. 26419      San Vito al Tagliamento, 26/11/2020 

 

OGGETTO: Bando e domanda contributo per spese scolastiche studenti scuola statale secondaria 

di 1° grado – anno scolastico 2020/2021. 

 
SI COMUNICA CHE 

 

La Giunta Comunale in data odierna ha emesso il Bando per l’erogazione dei contributi per le spese 

scolastiche degli studenti della scuola secondaria di 1° grado. La domanda allegata alla presente dovrà essere 

compilata in ogni sua parte ed inoltrata via mail a manuela.innocente@sanvitoaltagliamento.fvg.it 

inderogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 di VENERDI’ 18.12.2020; 

 

Possono accedere al beneficio le famiglie il cui reddito del nucleo famigliare di cui fa parte il minore per il 

quale è richiesto il beneficio, sia in possesso di un “ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni” 

in corso di validità alla data di scadenza della domanda (VENERDI’ 18.12.2020) che non superi € 

15.500,00 e che siano residenti in San Vito al Tagliamento con figli frequentanti la scuola secondaria di 

1° grado. 

 

Dopo aver esaurito tutte le richieste dei residenti in San Vito al Tagliamento, in presenza di eventuale 

disponibilità di fondi, il contributo potrà essere concesso anche a famiglie non residenti con le seguenti 

priorità: 

a) i cui figli frequentino la sezione musicale della scuola secondaria di 1° grado di San Vito al 

Tagliamento, purché analogo beneficio non sia previsto anche dal Comune di residenza; 

b) i cui figli frequentino la scuola secondaria di 1° grado di San Vito al Tagliamento, purché analogo 

beneficio non sia previsto anche dal Comune di residenza. 

 

Delle domande pervenute nei termini indicati verrà effettuata: 

1. una prima graduatoria dei residenti in San Vito al Tagliamento in base all’ “ISEE per 

prestazioni agevolate rivolte a minorenni”; 

2. una seconda graduatoria dei non residenti frequentanti la sezione musicale in base all’“ISEE 

per prestazioni agevolate rivolte a minorenni”; 

3. una terza graduatoria dei non residenti frequentanti la scuola secondaria di 1° grado in San 

Vito al Tagliamento. 

 

Agli aventi diritto con le priorità sopra indicate e fino ad esaurimento delle somme disponibili – verrà 

erogato un contributo come segue: 

➢ € 210,00 valore ISEE minorenni fino ad € 7.500,00 

➢ € 160,00 valore ISEE minorenni superiore ad € 7.500,00 (comunque sempre compreso nel 

limite di € 15.500,00) 

 

Si precisa che i dati personali forniti all’Ufficio saranno utilizzati unicamente per la emanazione del 

provvedimento richiesto. Il trattamento dei dati personali è attuato mediante strumenti idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza. Possono sempre essere esercitati i diritti di cui al D.Lgs.196/2003 (accesso ai dati, 

aggiornamento, integrazione e rettifica degli stessi). 

 

mailto:manuela.innocente@sanvitoaltagliamento.fvg.it


Copia del presente bando e della domanda di contributo può essere scaricata dal sito del Comune al seguente 

indirizzo: www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it 

 

Per ulteriori informazioni la S.V. potrà rivolgersi al Servizio finanziario - servizi di questo Comune 

(tel.0434/842924), il cui personale è a disposizione per qualunque chiarimento. 

 

Distinti saluti. 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO-SERVIZI 

Nassivera Ivo 
Ai sensi della Legge 241/90 si comunica quanto segue: 

Responsabile procedimento: Nassivera Ivo 
Responsabile Istruttoria: Innocente Manuela 

     tel 0434842924 

     email manuela.innocente@sanvitoaltagliamento.fvg.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/


 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
Domanda n: _________________ pervenuta il______________________________________ 

Firma addetto ricezione: ________________________________________________ 

 

RICHIESTA CONTRIBUTO SPESE SCOLASTICHE  
STUDENTI SECONDARIA 1° GRADO 

N.B. Il contributo è rivolto unicamente alle famiglie in possesso di un “ISEE per 
prestazioni agevolate rivolte a minorenni” pari o inferiore ad € 15.500,00 

 

  ALL’UFFICIO RAGIONERIA/SERVIZI 

       COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

 
 

OGGETTO: Contributo per spese scolastiche studenti scuola statale secondaria di 1° grado. 
  Anno Scolastico 2020/2021. 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ il _______________________________________ 

residente in ___________________________________, Via __________________________ n.____ 

Codice Fiscale ___________________________________ tel. n.____________________________ 

e-mail: ___________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

Di poter accedere al beneficio del contributo per spese scolastiche previsto per gli studenti che 

frequentano le classi della scuola statale secondaria di 1° grado di San Vito al Tagliamento. 

A tal fine valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e 

consapevole delle sanzioni penali stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dall’art. 

76 del D.P.R. 445/00 sopra citato (artt. 483, 495, 496 del codice penale), 

DICHIARA 

Sotto la propria personale responsabilità: 

A) Che le generalità del/la figlio/a per il/la quale si richiede il contributo per l’anno 

scolastico 2020/2021 sono le seguenti: 

Cognome e Nome studente ____________________________________________________  



Nato/a a __________________________________ il _____________________________ 

frequentante la classe ________ Sezione ________ della scuola statale secondaria di 1° 

grado di San Vito al Tagliamento;  

B) Che il reddito del nucleo familiare di cui fa parte il/la minore per cui è richiesto il 

succitato beneficio con riferimento all’ “ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE 

A MINORENNI” in corso di validità alla data di scadenza della presente domanda è di 

Euro ______________; 

C) (DA COMPILARE SOLO qualora NON RESIDENTE IN SAN VITO AL TAGLIAMENTO): 

✓ Che il proprio Comune di residenza non prevede alcun beneficio per spese 

scolastiche per gli studenti delle scuole SECONDARIE DI 1° GRADO; 

✓ Che il proprio figlio:  frequenta la sezione musicale 

     NON frequenta la sezione musicale 

 

Il richiedente dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si 

applica l’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia di 

controllo della veridicità delle informazioni fornite. 

 

Il sottoscritto comunica che, qualora risulti assegnatario del contributo, il medesimo dovrà 

essere corrisposto con le seguenti modalità: 

in contanti presso la Tesoreria Comunale -  BCC PORDENONESE – Filiale di San Vito 

al Tagliamento – Via Amalteo 26 con quietanza a nome di 

___________________________; 

con accredito sul proprio c/c bancario dell’Istituto Bancario ____________________ 

IBAN _ _ _ _   _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

__________________, lì___________________     ___________________________________ 

         (firma del richiedente) 

Allega: 

1) Fotocopia dichiarazione “ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni” in corso di validità 
alla data di scadenza della domanda  

2) Fotocopia documento in corso di validità. 


