MODULO DI DOMANDA PER CANDIDATE MINORENNI

ALLA FONDAZIONE CATERINA BRANCIFORT]
via della P;età n. ,l
93013 MAZZ-{RINO

Il/La

sottosc.itlor'a

il ...................

nato/a a ......

ere)idenlea

.

....

....

.

.

in r ic

... .....

.

.......

n

CH]EDE
la partecipazione. in nome e per conto, della propria fìglia,
......nata
e residente

a

a

............ il
dal

........................, inrir

n. .......... al
all'anno 2016 per

ìl

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

concor\o fLbblico per ìiroli rc rÌi\n

conferimento di

Ailega alla presente i seguenti documenti in carta semplice:

a)

dichiarazione attestante la residenza del Comune
l'indìcazione della relativa durata dal

di

.........

con

:

b)

dichiarazìone riguar-dantc la composizionc deì nucleo familiare nell'anno 2015;
c) dichiarazìone resa dal genitore- per la candidata minorenne, relativa al reddito di ciascun
componente il nucleo familiare conseguito nel1'anÌo 2015;
d) Dichiarazione sostìtutiva única ( DSU ISEE) anno2015 del nucleo famiiiare,

e)

copia lotostatica del docunento di riconoscinento del genitore della candidata miqofenne;

t)

dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio con tìrma dalla quale dsulti I'iscrizione e la
fiequenza per l'anno in corso dell'lstituto presso il quale è ospitata a convitto (se concorre
peT SUSSIDI DI N/LANTENIMENTO IN ISTITUTI DI ASSISTENZA E DI
ISTRUZIONE),

g)

dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio eon finna dalla quale risulti I'iscrizione al corso
seguito e la lrequenza della Scuola o Università dichiarate (se coltcorre per SUSSIDI DI
STUDIO).

Vista l'ìnformativa sulla privacy ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30i6/2003
l] cotsente
! non cotserte
propri
personali;
dati
I'autorizzazione al trattamento dei

(segnare oon una

..., tì

FIRMA DI]L CENITORE

"x")

MODUI,O DICHIARAZIONE PER CANDIDATE MINORENNI

DICHIARAZIONE SOSTITI,ITIVA DI CERTIFlCAZIONE

IyLa

sottoscdtto/a
e re-idcnie

.nato/a a

9 .

....

in'.ia .. ...........

.
n. .........:

consapÈvole della responsabilità

peraie cui può andare incontro in caso di dichiaraziori mendaci, ai sensi
46.

4'7

........... .... ...... . ... il

e per g1ì

eflètti degii aút.

e'16 del D.P.R. 28/i212000 n. 445 e successìve rnodìfìche e integmzioni

Dichiara sotto la propria personale responsabilità che la propria figlia

è cinad;na italìana:
è

residerte

che

il

a

proprio nucleo f'amiliarg,

2015 un reddito complessivo di

-

................................... .....;
coîìposto da n. .................. unìtà, ha avuto pcr I'anno
dal

€

Si allega: dichiarazione sostitutiva unica ( DSU

.... così distìnto:

-

ISEE ) anno 2015 del nucleo fàmiliare;
Red.lilo,nno

Cognome

Nome

20li

redditi di
la,'oro dipendenfe o

Lavorarori
Dipendenti o

Senz.a

Pensionati

FIR\,fA DEL GENITORE*

*Si

sottoscrive

I:

presente dichiarazione con le modalità previste

2000, n. 4.15 allegando fòtocoiia del docunento di identità.

dall'art i8 comma

-1

del D P.R 28 dicembre

