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ALLEGATO A: DOMANDA PER ASSEGNAZIONE CORREDO SCOLASTICO 

 

 

   Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “G. Bufalino” 

PEDALINO 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………..……………………nato/a …………….…………… 

il …………………………………….... codice fiscale ………………………………………........ 

residente a …………………………… (cap) ……………………. (provincia) ………….............. 

via ………………………………………………………………………. n. …..…………………. 

tel. ……………………. cell. ……………………………………e-mail ………………………… 

 

in qualità di genitore/tutore di ___________________________________________________, 

iscritto per l’a.s. 2021/2022 alla classe I della: 

□  Scuola primaria “G. Mazzini” di Pedalino 

□ Scuola secondaria di I grado - Pedalino 

 

CHIEDE 
 

consapevole della responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 e 76 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,  
L’ASSEGNAZIONE DI UN CORREDO SCOLASTICO COSÌ COME SPECIFICATO 

NELL’AVVISO DI SELEZIONE. 

 

A tal fine 

DICHIARA 

 

che il proprio ISEE anno 2020 (relativo ai redditi 2019) è pari ad Euro ______________________ 

(in alternativa, si allega il modello ISEE) 

che ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso deve essere fatta ai seguenti recapiti 

elettronici_______________________________________________(e-mail)                  

e telefonici_____________________________ (n. tel). 

*** 

Spazio riservato alla segreteria 
Codice Alfanumerico: CORREDO____ 

Data presentazione istanza _________ 

mailto:rgic80500q@istruzione.it
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Inoltre, in caso di controlli e/o in caso di parità di punteggio, si impegna a produrre copia dell’ISEE 

2020 (redditi 2019), se non prodotta al momento della domanda come richiesto dall’avviso di 

selezione. 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

 fotocopia di documento di identità valido del dichiarante. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione (Legge 31.12.1996, n. 675 “Tutela della Privacy” – art. 27). 

 

DATA, …………………………….                     FIRMA 

         ________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 


