RICHIESTA CONTRIBUTO PER RETTA COLLEGIO PAPIO
(da presentare entro il 15 luglio)
I sottoscritti fanno richiesta per l’ottenimento del contributo comunale in base al regolamento per la
concessione del contributo per le rette scolastiche del Collegio Papio:
Dati allievo/a:
Cognome:

……………………………………………………..

Nome: …………………………………………………………………….

Data di nascita: ……………………………………………………..
Indirizzo:

………………………………………………………

NAP/Luogo: …………………………………………………………….

Domiciliato/residente ad Ascona dal: …………………………………….
Classe:

………………………………………………………

Sezione (SM o liceo): ………………………………………………

………………………………………………………

Nome: ……………………………………………………………………

Dati genitori:
Genitore 1:
Cognome:

Data di nascita: ……………………………………………………..

Professione:

Indirizzo:

NAP/Luogo: …………………………………………………………….

……………………………………………………..

……………………………………………............

a questo indirizzo dal: …………………………………………..
Stato civile:

celibe/nubile

coniugato/a

partenariato registrato

separato/a

divorziato/a

vedovo/a

partenariato registrato sciolto

Genitore 2:
Cognome:

………………………………………………………

Nome: …………………………………………………………………...

Data di nascita: ………………………………………………………

Professione: …………………………………………………………...

Indirizzo:

NAP/Luogo: ……………………………………………………………

……………………………………………………….

a questo indirizzo dal: …………………………………………….
Stato civile:

celibe/nubile

coniugato/a

partenariato registrato

separato/a

divorziato/a

vedovo/a

partenariato registrato sciolto

Crociare ciò che fa al caso e allegare quanto richiesto:
coniugati (allegare decisione di tassazione congiunta più recente)
non coniugati, separati, divorziati o con tassazione separata (allegare entrambe le decisioni di
tassazione più recenti)
tassati alla fonte (allegare 3 conteggi stipendio più recenti di ciascun genitore)

padre non noto (allegare copia atto di nascita del figlio/della figlia)
genitore non reperibile (allegare copia azione di mantenimento in Pretura o altra documentazione
comprovante che tutti i passi giudiziari necessari ai fini dell’ottenimento dei contributi di mantenimento
per il figlio/la figlia siano stati intrapresi)
Eventuali osservazioni:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Attenzione:
-

-

-

la richiesta di contributo deve essere effettuata entro il 15 luglio precedente l’inizio dell’anno
scolastico per cui si richiede il contributo. In caso di iscrizione alla scuola ad anno scolastico già
iniziato, la richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dall’inizio della scuola. In caso di
mancata presentazione della richiesta entro i termini citati non verrà elargito nessun contributo.
in caso di compilazione incompleta del formulario nonché in caso di mancata presentazione di
tutta la documentazione richiesta verrà riconosciuta unicamente una percentuale di contributo
del 10%
per genitori già tassati ad Ascona negli ultimi anni l’invio delle decisioni di tassazione è
facoltativo

I sottoscritti:
-

-

Confermano che i dati dichiarati in questo formulario sono veritieri
Prendono atto che il contributo viene concesso agli allievi domiciliati o con residenza annuale nel
Comune di Ascona, congiuntamente ad almeno uno dei genitori, ininterrottamente da 20 mesi.
Nel caso in cui uno dei genitori non fosse domiciliato ad Ascona si impegnano a fornire, entro il
15.7. precedente ogni nuovo anno scolastico, la più recente decisione di tassazione del genitore
non domiciliato ad Ascona.
In caso di imposizione alla fonte si impegnano a fornire, entro il 15.7. precedente ogni nuovo anno
scolastico, i conteggi stipendio più recenti di entrambi i genitori.
Si impegnano a informare il Comune di Ascona in caso di cambiamenti significativi della situazione
familiare.
Autorizzano il Comune di Ascona a comunicare la classe di reddito al Collegio Papio.

Ascona, …………………………………………………..
La presente richiesta deve essere firmata da entrambi i genitori:
Genitore 1:

Genitore 2:

Firma: ……………………………………………………..

Firma: ……………………………………………………………………..

Per il Comune:
ricevuto il: …………………………
Diritto al sussidio dal: …………………………………….

esaminato il: ……………………………………………

