PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021/22
GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il beneficio va richiesto da uno dei genitori (o da chi rappresenta lo studente),
soltanto nel caso di studenti minorenni. Nel caso in cui lo studente sia
maggiorenne, la domanda dovrà essere compilata dallo stesso, che sarà quindi
“dichiarante” e “beneficiario”(non saranno prese in considerazione le domande
presentate dai genitori per studenti maggiorenni).
La domanda, compilata in ogni parte dell’ apposito modello va consegnata
all’ufficio protocollo, presso la sede centrale del Comune al piano terra
(conservare il num. di protocollo per ogni riferimento futuro), entro il 4 giugno
all’indirizzo
2021
ore
12.00
oppure
inviata
tramite
PEC
comune.viareggio@postacert.toscana.it

Non saranno prese in considerazione le domande inviate tramite semplice
posta elettronica standard.
Documentazione da allegare alla domanda
Il dichiarante/richiedente dovrà firmare la domanda (alla voce “FIRMA DEL
DICHIARANTE”), e allegare alla stessa: fotocopia del proprio documento di
identità e codice fiscale e, possibilmente, il foglio di iscrizione o conferma di
iscrizione dello studente per lo anno scolastico 2021/’22 ( in alternativa,
ricevuta del pagamento effettuato), e fotocopia modello Isee in corso di
validità.
LA DOMANDA VA COMPILATA IN OGNI SUA PARTE
Si sottolinea l’importanza dei seguenti punti:
Punto 1 e 2
Vanno inseriti almeno un recapito telefonico attivo e
indirizzo email di riferimento per poter essere reperibili per qualunque
necessità;
Punti 3a e 3b
Vanno specificati la scuola e la classe che lo/a
studente/studentessa frequenterà nell’anno scolastico 2021/’22;
Punto 4
Vanno dichiarate eventuali situazioni di disabilità riguardanti
lo/a studente/studentessa;
________________________________________________________________________________________________________________
________

Rif: MGB

Settore Scuola – Diritto allo Studio
Via Regia 43 – 55049 Viareggio Tel. 0584-0584966511-966528
00274950468
E-mail:p_istruzione@comune.viareggio.lu.it–PEC:
comune.viareggio@postacert.toscana.it

C.F.

Punto 5
Va attestata la situazione economica del nucleo familiare
(Isee in corso di validità);
Punto 6
Va specificata la modalità di riscossione scelta in caso di
assegnazione del beneficio economico.
MOLTO IMPORTANTE
In caso di accredito su C/C bancario/postale con intestatario diverso dal
richiedente va autorizzato l’accredito sullo stesso specificando chi ne è l’
intestatario (o gli intestatari) con relativo/i codice/i fiscale/i e il grado di
parentela con lo/a studente/studentessa.
Si raccomanda vivamente di informare questo ufficio su ogni eventuale modifica
alle condizioni dichiarate al momento della presentazione della domanda (cambio
di scuola, nuovo conto corrente di riferimento, eventuale abbandono degli
studi…)
Per ogni ulteriore informazione telefonare ai num. 0584/966528-511, dal lunedì al venerdì
dalle
ore
9.00
alle
ore
11.00,
o
inviare
una
email
all’
indirizzo
r.caruso@comune.viareggio.lu.it
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