
Al dirigente scolastico 

ISISS “Gaetano Cantoni” 

Treviglio 

 

 

OGGETTO: richiesta accesso al FONDO DI SOLIDARIETÀ 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………., 

genitore/tutore legale dello/a studente/ssa ………………………………………………………, 

frequentante la classe ……………………… nell’anno scolastico 21-22, consapevole delle 

sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 

2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni (1), sotto la propria 

responsabilità, con la presente  

CHIEDE 

(mettere una crocetta sul contributo richiesto ): 

 libri di testo in comodato d’uso; 

 un contributo per l’acquisto delle seguenti attrezzature per attività 

laboratoriali.……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 un contributo per le spese di trasporto scolastico che ammontano mensilmente 

a ………………………….. euro; 

 un contributo per la seguente uscita didattica: 

………………………………………………………………………………………………………….….  

 un contributo per il viaggio di istruzione a 

………………………………………………………………………………………. 

DICHIARA 



o di aver preso visione e accettare integralmente il Regolamento del fondo di 

solidarietà approvato dal Consiglio d’Istituto nella riunione del 27 maggio 

2021 con delibera n. 62; 

o che l’ISEE della famiglia è ……………………………..………….….. (la certificazione in 

corso di validità deve essere allegata alla presente richiesta) 

o di non avere ottenuto altri contributi o borse di studio erogati da Enti 

pubblici o privati nell’anno 2021; 

o di aver/non aver (cancellare la parte che non interessa) richiesto analogo 

contributo per altro/a figlio/a frequentante l’Istituto Cantoni; 

o che tutte le comunicazioni inerenti la presente richiesta dovranno essere 

inviate al seguente indirizzo e-mail 

……………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

Allega alla presente: 

 certificazione ISEE in corso di validità 

 Informativa Privacy Fondo di Solidarietà debitamente firmata 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 

dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice 

civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

  

Luogo e data ………………………………………………………….. 

 

Firma Genitore o Tutore ….......................................................... 

 

 

(Consegnare in busta chiusa all’attenzione del Dirigente scolastico) 

 

 

 


