
 

  

 

  COMUNE DI RAPOLANO TERME                    

                                

                                        
  BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO 

INDIVIDUALE “PACCHETTO SCUOLA” - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

VISTI : 

·  la L.R. n. 32/2002 e ss.mm.ii. “TU della normativa regionale in materia di educazione, 

istruzione,orientamento, formazione e lavoro; 

·  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante 

"Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32"; 

·  la Legge 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 

all’istruzione “ ed il DPCM 106/2001 attuativo della stessa; 

·  la Legge n. 448/98 – art. 27 ed i DPCM 320/del 1999 e 226 del 2000 che dispongono in materia di 

contributi a rimborso totale o parziale per i libri di testo a favore di studenti delle scuole 

secondarie appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate; 

·  il Programma regionale di sviluppo 2016 – 2020, approvato dal Consiglio Regionale con  

Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017  

·  il Documento di Economia e Finanza regionale DEFR 2020, approvato con Deliberazione del     

Consiglio Regionale n. 54 del 31 luglio 2019 e la relativa Nota di aggiornamento al documento di 

economia e finanza regionale (DEFR) 2020 approvata con Deliberazione del Consiglio regionale 

n. 81 del 18 dicembre 2019 e in particolare il Progetto regionale 12 “Successo Scolastico e 

Formativo”, che per promuovere il successo scolastico e formativo prevede interventi destinati a 

studenti delle scuole residenti in Toscana, appartenenti a famiglie in condizioni socio-economiche 

svantaggiate, per sostenere le spese necessarie alla frequenza scolastica con l’obiettivo di garantire 

il diritto allo studio.  

·  la Delibera della Giunta Regionale n. 495 del 14/04/2020 “Diritto allo studio scolastico: indirizzi 

regionali per l’anno scolastico 2020/2021” con la quale si procede ad approvare criteri e modalità 

per l’erogazione dell’incentivo economico denominato “Pacchetto scuola” per l’anno scolastico 

2020/2021 

·  la determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 51 del 4.05.2020 con la quale è stato 

approvato il presente bando e la relativa domanda, per l’assegnazione dell’incentivo economico 

individuale “Pacchetto scuola” per l'anno scolastico 2020/2021. 

 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

RENDE NOTO 
 

 

Che dal  6.05.2020 e fino alle ore 12,00 del giorno 19.06.2020, i soggetti in possesso dei requisiti 

sotto elencati possono presentare domanda per ottenere l’incentivo economico individuale 

“Pacchetto scuola” per l'anno scolastico 2020/2021. 

 

 

 

 

 



Art. 1 

Finalità generali 

Il presente bando è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri 

scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) di studenti appartenenti a nuclei familiari in 

condizioni socio economiche più difficili al fine di promuoverne l’accesso ed il completamento 

degli studi sino al termine delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi IeFP, garantendo, 

nel contempo,  quanto più possibile la massima omogeneità ed equità sul territorio regionale. 

 

Art. 2 

 

Destinatari ed entità del “Pacchetto scuola”  

Il “Pacchetto scuola” per l'anno scolastico 2020/2021 è destinato a studenti residenti in Toscana 

iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti 

locali, e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola 

secondaria di II grado o una agenzia formativa accreditata.  

Gli studenti di cui sopra devono appartenere a nuclei familiari con indicatore economico 

equivalente (ISEE) non superiore all’importo di euro 15.748,78. Nel caso di studenti che non 

abbiano ancora raggiunto la maggiore età alla data della domanda, l’ISEE deve essere calcolato ai 

sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 159/2013 in quanto riferito a prestazioni agevolate rivolte a 

minorenni. 

Il “Pacchetto scuola” viene corrisposto ai beneficiari dal Comune di residenza nel rispetto degli 

importi  dell'incentivo, di cui all'art. 5 del presente bando. 

Il beneficio può essere utilizzato per: 

· acquisto libri di testo; 

· acquisto altro materiale didattico; 

· servizi scolastici. 

Il beneficiario non è tenuto a produrre documentazione di spesa ma a conservarla per esibirla in 

caso di controlli. 

In caso di diversa residenza fra genitore richiedente e minore interessato, si fa riferimento al 

minore. 

Art. 3 

  Requisiti di accesso all'incentivo economico individuale 
Il “Pacchetto scuola” può essere erogato in presenza dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione per l’a.s. 2020/2021 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, 

paritaria privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale 

– IeFP – presso una scuola secondaria di II grado o una agenzia formativa accreditata; 

b) requisiti economici: l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, calcolato  ai 

sensi del D.P.C.M. 159/2013 o nei casi previsti quello relativo a prestazioni rivolte a minorenni, non deve 

superare il valore di 15.748,78 euro; 

c) requisiti anagrafici: residenza nel Comune di Rapolano Terme ed età non superiore a 20 anni 

(da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni). 

I requisiti relativi al merito ed all’età non si applicano agli studenti diversamente abili, con handicap 

riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità non 

inferiore al 66%. 

Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo stesso studente se 

maggiorenne. 

Gli studenti residenti in Toscana e frequentanti scuole o percorsi IeFP localizzati in altra regione 

contermini possono richiedere il beneficio al proprio comune di residenza, salvo che la regione in 

questione non applichi il principio di frequenza; in ogni caso il contributo delle due regioni non può 

essere cumulato. 

Art. 4 

Modalità e condizioni per l’accesso all’incentivo 

L’incentivo economico individuale “Pacchetto scuola” è attribuito ai richiedenti in possesso dei 

requisiti di cui all'art. 3 del presente bando secondo una graduatoria unica comunale stilata in  



ordine di ISEE crescente, fino e non oltre il valore massimo di euro 15.748,78, senza distinzione di 

ordine e grado di scuola.  

In caso di parità, si terrà conto si terrà conto dell’ordine di arrivo all’Ufficio Protocollo del Comune 

della domanda. 
 

Art. 5 

Importo dell'incentivo 

L’importo del “Pacchetto scuola” è unico per ogni ordine di scuola (secondaria di primo grado, 

secondaria di secondo grado, percorsi IeFP e classe di corso). 

 
Tabella importi regionali 

  

Importo standard 

euro 

 

 

Importo minimo 

(60%)       euro 

 

Scuola secondaria I grado, II grado e 

IeFP 

(tutte le classi di corso) 

 

 

300,00 

 

180,00 

 

Con riferimento alle risorse disponibili ed al fabbisogno sul territorio, il Comune può disporre una 

diminuzione dell’importo standard regionale, che 

comunque non dovrà essere inferiore al 60% dello stesso.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre l’erogazione dei contributi di cui agli 

importi suddetti previa compensazione degli eventuali debiti relativi alle quote di 

compartecipazione ai servizi scolastici (mensa e trasporto) resi da questo Ente nei confronti 

dei componenti del nucleo familiare del richiedente e riferiti anche ad anni scolastici 

pregressi. 

 
Art. 6 

Documentazione prescritta 

Ai fini della partecipazione al presente bando la documentazione da presentare è la seguente: 

· la domanda d’ammissione al bando diretta al Sindaco del Comune di residenza dello/della 

studente/studentessa; 

· la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del 

dichiarante/richiedente, nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in presenza del 

dipendente addetto (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000). 

· copia dell’Attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda e 

con scadenza 31/12/2020 rilasciata in applicazione del DPCM 159/2013 (per i benefici 

richiesti per alunni minorenni l’attestazione ISEE dovrà essere quella che si applica alle 

“Prestazioni agevolate rivolte a minorenni”) (redditi 2018); 

· copia della ricevuta di presentazione, entro la data di scadenza del bando, della DSU all’INPS 

se non ancora in possesso dell’attestazione ISEE di cui sopra; 

· copia della relativa certificazione qualora il richiedente la concessione “Pacchetto scuola”, 

intenda avvalersi delle eccezioni previste per gli studenti disabili, con handicap riconosciuto 

ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità non inferiore 

al 66% (vedere nello specifico l'art. 3 del presente bando), deve dichiararlo indicando la data 

del rilascio della certificazione e l’ente emanante (art. 15, punto 2, della Legge n. 183 del 

12/11/11).  

Il nucleo familiare, presente nella attestazione ISE/ISEE da allegare alla domanda,  deve 

essere quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da 

vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di 

presentazione della domanda, salvo quanto previsto  dall’art. 3 del DPCM 159/2013 e 

s.m.i. . 



 

Art. 7 

    Termini e modalità per la presentazione delle domande 

La domanda d’ammissione al bando, diretta al Sindaco, con allegati i documenti di cui al 

precedente art. 6, deve essere presentata  al Comune di Rapolano Terme  dello/della 

studente/studentessa entro le ore 12:00 del 19 giugno 2020 con una delle seguenti 

modalità: 

 

• inviata tramite MAIL all’indirizzo:  ufficio.protocollo@comune.rapolanoterme.si.it e risposta 

dell’avvenuta ricezione che vale come  ricevuta; 

• a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Rapolano Terme Subborgo Garibaldi, nei giorni 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 

17.00; 

• spedita a mezzo lettera raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data riportata sul 

timbro dell’Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di 

Rapolano Terme, Subborgo Garibaldi n. 1 con indicazione sulla busta della dicitura “Contiene 

domanda per il PACCHETTO SCUOLA 2020/2021”; 

• inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata soltanto se si possiede una 

casella di posta certificata: comune.rapolanoterme@postacert.toscana.it. 

 

La modulistica relativa per la presentazione della domanda potrà essere reperita  presso il sito 

internet del Comune di Rapolano Terme;: www.comune.rapolanoterme.si.it o presso l’Ufficio 

Protocollo e URP del Comune nei giorni di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì ore 9.00-

13.00 e martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00). 

In caso di attestazione ISEE con annotazioni per omissioni o difformità, la domanda di ammissione 

al bando potrà essere accettata solo se entro il termine di scadenza di cui al comma precedente il 

richiedente procederà a presentare una nuova Attestazione ISEE corretta o in mancanza la ricevuta 

di presentazione all’INPS della nuova DSU. 
         

Art.  8 

                  Accertamenti sulla veridicità delle Dichiarazioni sostitutive uniche prodotte  

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente la 

concessione dell'incentivo economico che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può 

essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). 

Il Comune è tenuto/a a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono 

fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, consultando direttamente gli archivi 

dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti 

informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze 

dei registri da questa custoditi (comma 1 e 2 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). 

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non 

costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato 

di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in 

mancanza il procedimento non ha seguito (comma 3 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal 

controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Oltre alla decadenza dai benefici è tenuto alla 

restituzione di quanto eventualmente erogato. 

Il Comune effettuerà controlli, ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000 e secondo le 

specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti, sulla veridicità delle dichiarazioni 

ISEE prodotte. Detti controlli devono in ogni caso interessare almeno il 10% dei soggetti risultanti 

aventi diritto al beneficio. In caso di ragionevole dubbio su determinate dichiarazioni sostitutive 

uniche si procede ad inviare istanza  alla Guardia di Finanza della Provincia/Città Metropolitana di 

riferimento. 

Resta ferma l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato. 



I Comuni danno comunicazione alle Province e alla Città Metropolitana dell’esito dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni ISEE utilizzando il format previsto. 

 
                                                                           Art.  9 

                                  Termine di riscossione risorse assegnate  
Il termine ultimo di riscossione del contributo da parte del beneficiario è di 90 giorni a far data dalla 

comunicazione, oltre tale data decade il diritto alla riscossione. 
 

        Art.  10 

           Esito del bando 

La graduatoria degli idonei al bando, in quanto in possesso dei requisiti previsti dallo stesso, 

composta secondo i criteri di cui al precedente art. 3, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo 

Pretorio on line del Comune di Rapolano Terme e sul sito istituzionale del Comune stesso 

www.comune.rapolanoterme.si.it .  

Non verranno spedite comunicazioni ai richiedenti. 

I dichiaranti che hanno presentato domanda di partecipazione al bando possono inoltrare ricorso 

avverso tale graduatoria entro i 15 giorni successivi dalla sua pubblicazione. Il ricorso dovrà essere 

indirizzato al Comune di Rapolano Terme. 

La graduatoria definitiva dei beneficiari verrà approvata dal Comune a seguito dell'assegnazione 

effettiva delle risorse agli idonei in graduatoria. 
. 

 

 

Art.  11 

 Informazioni agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati 

Ai sensi dell’art.13 e 14 del Regolamento UE n.679/2016 la raccolta dei dati personali di cui al 

presente Bando persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. I 

dati acquisiti formeranno oggetto di trattamento sulla base della normativa soprarichiamata. Tale 

raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei 

canoni di locazione di cui all’art. 11 L. 431/98. Il trattamento di tali dati avviene tramite 

l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei .I dati personali 

sono trattati senza il consenso espresso ( art.6 del Regolamento UE) per le finalità esplicitate. Le 

informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate 

cumulativamente. La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rapolano Terme con sede in Rapolano Terme 

Subborgo Garibaldi 1.  

Il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e 

comunque per non oltre dieci anni dalla cessazione del rapporto, salvo diversi obblighi di Legge. 

L’interessato può accedere in qualsiasi momento ai dati che lo riguardano e che sono nel possesso 

del Comune di Rapolano Terme scrivendo agli Uffici di riferimento così come può esercitare il 

diritto, in presenza dei requisiti di Legge, di chiedere la rettifica dai dati inesatti o la cancellazione 

degli stessi, la limitazione del trattamento o la loro opposizione, oltre al diritto alla portabilità dei 

dati, salvi comunque gli obblighi di Legge e di contratto e il diritto di proporre reclamo ad una 

Autorità di Controllo.  

Il conferimento dei dati per le finalità sopraindicate è obbligatorio in quanto necessario per la 

conclusione e/o l’esecuzione di obblighi contrattuali o amministrativi; la mancata comunicazione 

dei dati comporta, pertanto, l’impossibilità di adempiere a tali obblighi. 

 
Art. 12 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura 

amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è il Comune di Rapolano Terme 

Il Responsabile del procedimento è Dr. Marco Anselmi. 

 

 



Art.  13 

 Informazioni sul bando 

Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: 

www.comune.rapolanoterme.si.it . 

Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune – Ufficio Scuola telefonando al numero 

0577.723208 / 0577.723206 o inviando una mail all’indirizzo:  

programmazione@comune.rapolanoterme.si.it . 

 

Rapolano Terme, 6.05.2020                Il Responsabile Area Amministrativa 

            Dr. Marco Anselmi 

 



 
 

 
 

INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE
“PACCHETTO  SCUOLA

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO
(D.G.R. n. 432 del 01/04/2019)

Dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a 1  __________________________________in qualità di: (
corrispondente) 

□ genitore o avente la rappresentanza dello/della studente/studentessa identificato/a al successivo punto 1

□ studente/studentessa maggiorenne 
 
 

 
di partecipare al bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale “Pacchetto scuola” per 
gli studenti residenti nel Comune di 
scuole secondarie di primo e secondo grado, statali 
Istruzione e Formazione Professionale 
agenzia formativa accreditata, appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) non superiore a 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

 

1 - GENERALITÀ  
STUDENTE/STUDENTESSA 

Cognome 

Via/Piazza 

Comune 

Comune e Provincia di nascita 

                                                 
1(1) Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente il minore o dallo/a stesso/a studente/studentess
 
 

 

  

 
     COMUNE DI RAPOLANO TERME

INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE
SCUOLA”- ANNO SCOLASTICO 20

 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO  

(D.G.R. n. 432 del 01/04/2019) 
e 

Dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. N. 445/2000

Al Sindaco del Comune di  
(Entro le ore 12:00 del 

__________________________________in qualità di: (

genitore o avente la rappresentanza dello/della studente/studentessa identificato/a al successivo punto 1

 

CHIEDE  

di partecipare al bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale “Pacchetto scuola” per 
gli studenti residenti nel Comune di Rapolano Terme ediscritti, nell’anno scolastico 
scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, private e degli enti locali, e a percorsi  di 
Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una 
agenzia formativa accreditata, appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) non superiore a € 15.748,78. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 DICHIARA  

E RESIDENZA ANAGRAFICA DELLO/DELLA 

Nome Sesso         

n. CAP

Provincia Nazionalità

Data di   

Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente il minore o dallo/a stesso/a studente/studentessa se maggiorenne.

 

COMUNE DI RAPOLANO TERME 

INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE  
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. N. 445/2000 

Al Sindaco del Comune di  RAPOLANO TERME 
Entro le ore 12:00 del 19.06.2020) 

 
 

__________________________________in qualità di: (barrare la casella 

genitore o avente la rappresentanza dello/della studente/studentessa identificato/a al successivo punto 1 

di partecipare al bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale “Pacchetto scuola” per 
ediscritti, nell’anno scolastico 2020/2021, alle 

e paritarie, private e degli enti locali, e a percorsi  di 
presso una scuola secondaria di secondo grado o una 

agenzia formativa accreditata, appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione 

E RESIDENZA ANAGRAFICA DELLO/DELLA 

Sesso         □F     □M 

CAP 

Nazionalità Telefono 

  

a se maggiorenne. 



nascita 

 

C.F.                 

 

 2 - GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDE NTE in qualità di genitore – 
affidatario – esercente la patria potestà.  Se il richiedente è lo studente maggiorenne vale quanto già 
dichiarato al punto 1 

Cognome Nome         Sesso         □F     □M 

Via/Piazza n. CAP 

Comune Provincia Nazionalità Telefono 

Comune e Provincia di nascita Data di 
nascita 

   

 

C.F.                 

 

3a - SCUOLA A CUI E' ISCRITTO LO/LA STUDENTE/STUDENTESSA  PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2020/2021 

BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA SCUOLA FREQUENTATA, 
SPECIFICANDO LA DENOMINAZIONE E LA SEDE DELL'ISTITU ZIONE  

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO              
 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO        

 
Denominazione dell'Istituzione Scolastica 

Via/Piazza n. Comune Provincia 

Classe  Sezione (se nota) 

3b – IeFP A CUI E' ISCRITTO LO/LA STUDENTE/STUDENTESSA P ER L’ANNO 
SCOLASTICO 2020/2021 

PRESSO ISTITUZIONE SCOLASTICA  
Denominazione dell'Istituzione Scolastica: 

Via/Piazza n. Comune Provincia 

Classe Sezione (se nota) 

PRESSO AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA 
Denominazione Agenzia Formativa: 

Via/Piazza n. Comune Provincia 

Titolo del Percorso 

 

    



 
4 – DISABILITÀ (DA COMPILARSI SOLO SE SI VERIFICA LA S ITUAZIONE DESCRITTA)  
Il richiedente dichiara che lo/la studente/studentessa indicato/a al punto 1 è soggetto disabile, con 
handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità 
non inferiore al 66%, secondo la certificazione rilasciata da    
_____________________________________  in data ________________ 

    

     
 5 - ATTESTAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA  
Il richiedente che partecipa al bando attesta la situazione economica del nucleo familiare, o ISEE 
Minorenne nei casi previsti, con dichiarazione sostitutiva unica, di cui all’art. 10 del D.P.C.M. del 5 
dicembre 2013, n. 159 e a tal fine dichiara che: 
□ l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente: 
euro______________________, come da attestazione ISEE dell’INPS a seguito di dichiarazione 
sostitutiva unica n. _______ presentata in data ______________ in corso di validità alla data di 
presentazione della domanda, come da attestazione ISEE dell’INPS  (che si allega) . 
□ non è ancora in possesso della attestazione ISEE dell’INPS ma che ha provveduto a sottoscrivere 
la dichiarazione sostitutiva unica che è stata presentata all’INPS in data 
______________Prot._________________ 
 
 
6 - IL RICHIEDENTE DICHIARA ALTRESÌ:  
● di non aver presentato domanda per ottenere analoghi benefici in altra Regione o in altro 
Comune; 

● di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali 
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.  445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti; 

● di essere consapevole che il Comune di Rapolano Termesi riserva la facoltà di disporre 
l’erogazione degli importi dei contributi relativi al “Pacchetto Scuola” a.s. 2020-2021, previa 
compensazione degli eventuali debiti relativi alle quote di compartecipazione ai servizi scolastici (mensa 
e trasporto) resi da questo ente nei confronti dei componenti del nucleo familiare del richiedente e riferiti 
anche ad anni scolastici pregressi; 

● di essere stato informato sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 13 dal Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR General Data Protection Regulation), come previsto dall'art. 11 del bando; 

● che lo studente è residente in Toscana e ha un'età non superiore a 20 anni; 

● di essere a conoscenza che la domanda potrà essere utilizzata dagli enti preposti anche per 
l'accesso ad altri benefici relativi al diritto allo studio; 

● di impegnarsi a conservare la documentazione delle spese sostenute da esibirsi in caso di eventuali 
controlli. 

 
Il sottoscritto richiede che, in caso di assegnazione dell’incentivo economico individuale il pagamento del 
relativo importo, avvenga tramite la seguente modalità: 

 (barrare una delle seguenti possibilità)      
      
 

□ 

Riscossione diretta 
presso la Tesoreria 

comunale 
 □ 

Accredito su c/c 
bancario 

 □ Accredito su c/c postale 

      
 (nel caso di accredito su c/c bancario o postale indicare le coordinate del conto) 

 
    

      

Codice 
IBAN 

                               

 



Indirizzo presso cui recapitare la corrispondenza (se diverso dalla residenza): 

Via/piazza n. CAP 

Comune Provincia Telefono 

 

    

     
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di indirizzo, esonerando 
fin da ora il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo. 
Dichiara, inoltre, di aver letto il Bando per l’assegnazione dell’incentivo economico “Pacchetto Scuola” 
a.s. 2020-2021 e di accettarlo in ogni sua parte e, contestualmente, di aver letto e compilato la presente 
domanda in ogni sua parte a me interessata allegando alla stessa la relativa documentazione.  

 
DATA  FIRMA DEL DICHIARANTE 

 
 

 
La presente DOMANDA, una volta compilata in ogni sua parte, con allegata: 

- COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ del dichiarante; 

- COPIA DELLA DICHIARAZIONE ISEE in corso di validi tàOPPURECOPIA DELLA NUOVA 

dichiarazione sostitutiva unica che è stata presentata all’INPS, 

 DEVE ESSERE RECAPITATA PRESSO IL COMUNE DI RAPOLAN O TERME ENTRO il  

19.06.2020 ore 12.00. 

 


