MODULO DI DOùIANDA PER CANDIDATE MACCIORENNI

A]-T,4. FONDAZIONE CATERINA BR{NCiFORTI
Yia delle Pi€tà n. 4
93013 ÌIIAZZARINO

La soltoscdtta

Allega aila prcsente i seguenti documcnti in carta semplice:

di

.........

a)

dichiarazione attestante la residenza del Comune
l'indicaz ine del1a relativa durata dal

b)

dichiarazione riguardante la composizione dei nucleo familiare nell'amo 2015:

c) dichiarazione resa dalla

candidata maggioreme. relativa
compooente il ùucleo familiare conseguito nell'anno 2015;

ai reddito di

con

ciascun

d)

Dichiarazione sostitutiva unica(Dsu

e)

copia fojostatica del doculnento dì rìconoscimento della conco.rente:

1l

dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio con firma da1la quale risulti l'iscrizÌone e la
frequenza per l'anno in corso dell'lstituto presso il quale è ospitata a con\itto (se
cqncorre per SUSSIDI DI MANTENIMENTO iN ISTITUTI Dl ASSISTENZA E DI

-

ISEE) anno 2015 del nucleo famigliare;

ISTRUZIONE);

g)

dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio con firma dalla quale risulti I'iscrizione al
corso seguito e la frequenza deila Scuola o Univenità dichiarate (se concorle per
SUSSIDI DI STUDIO).

Vista I'informaliva sulla privacy ai sensì del D. Lgs n. 196 del 30i6l2003
tr !ìon consonte
I conseote
propri
personalì.
dati
1'autorizzazione al tratlamento dei

......

.....

(segnare con

una"X")

li
FIRMA DELLA LA DICHIARANTE

NIODULO DICTIIARA.ZIONf, PER CAI,iDIDATE ÈlACCIORÈNNi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFlCAZIONE
La

soltoscîitta

.....-..............-.

...... 1l ...... ..............

: r

.. ... .. .... ... ... ... .. ... .. .. .. ..

n... ....

.

a .......-...-....-....-....-..-....... m \ia

residente

corsape\ 01c

de

nata a

lLa,responsabilità penale cuipuò andaie

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. /t6,47 e 76 dei D.P.R.

n.445

2811212000

e successive

modifiche e integrazioni

Dichiara sotto la propria personale responsabilità di

-

:

es.ere cinadina italiana;
essere residente

che

a

..............

il proprio nucleo tamiliare, composto

2015

uî readito complessi\o

da

daÌ

n. ....

di€

uniti. hù íì\ uto per I amo
....... così distinto:

Si allega: dichiarazione sostitutiva unica ( DSU

- ISEE)

anno 2015 deÌ nucleo famigliare
Reddito anno 2015

Reiazione Parente

Cognome

Nome

Data di nascita

LavoÈlori

Senza redditi di

Dìpendenti o
Pe sìonatì

di pensione

lavoro dipendente o

FIRMA DELLA DICLIIARANI'E*

*Si

sottoscrìve la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 comma 3 del D.P.R 23 dicembre
2000, n 445 allegando lotocopia del documento di identiià

