
Spettabile

Istituto Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri" (CR)

Via Palestro, 35

26100 Cremona CR

sezione 

     reddituale del nucleo famigliare cui lo / la studente appartiene;

b ) dichiaro di aver preso visione del regolamento che disciplina le modalità di accesso al "Fondo di solidarietà"

       dell'Istituto;

c) rilascio la presente

che detto / a studente /ssa  non è risultato / a assegnatario / a nel corrente anno scolastico di borse di 

studio o di contributi da parte di Enti Pubblici o privati per motivi di reddito

che detto / a studente /ssa  è risultato / a assegnatario / a nel corrente anno scolastico di borse di 

studio o di contributi da parte di Enti Pubblici o privati per motivi di reddito, così dettagliati

____ / ____ / 202 ___Cremona, li'

firma per esteso del / della richiedente

(barrare l'ipotesi che interessa)

soggetto erogatore importo erogato

frequentante la classe

chiedo di fruire di un contributo, sotto forma di compartecipazione alla spesa, per 

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Presidente della Repubblica n.° 445 

del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi

io sottoscritto / a dichiaro

a tal fine :

a) allego copia integrale del modello I.s.e.e. rilasciatomi da un C.a.f. e relativo alla situazione economica e

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 46 del Decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Gazzetta Ufficiale n.° 42 del 20 febbraio 2001)

Richiesta di assegnazione di contributi da "Fondo di solidarietà dell'Istituto"

cognome e nome

la seguente altra iniziativa organizzata dall'Istituto

la partecipazione dello stesso /a alla seguente iniziativa didattica :

Io sottoscritto / a

viaggio di istruzione nella località di

iscrizione al seguente corso organizzato dall'Istituto

iscrizione al seguente esame  organizzato dall'Istituto

esercitante la patria potestà dell'alunno  / a

cognome e nome


