DATI RELATIVI ALLE SPESE SOSTENUTE

Il sottosc ritt o

nella qualità di richiedente, consapevole de lle

sanz ioni pen ali, nel caso di dichiarazione non ve ritiera, di formaz ione o uso di atti falsi, richi amate dall'art. 76 del
DP.R 445 del28 dicembre 2000 dichiara
a) di avere sostenuto, nell'anno scolas ti co 2015/2016, una spesa complessiva di euro
b) che il valore dell'Indicatore della Situa zione Economica Equiva lente (1.5.E.E. - redditi 2014) è di :

VALOR E ISEE (AI SENSI DEL DPCM n" 159 del 05 ENTE CHE HA RILASCIATO LA CERTIFI CAZION E E DATA
dice mbre 2013)

€
Il (!Ch iedente dichiara di essere consapevole che codesta AmministraZione, al senSI dell'art. 71 e seguenti del D.P.R.
28 dicembre 2000, n° 445, ha facoltà di "effettuare idonei controlli, anche o campione, e in tutti i cosi in cui sorgono

fondoti dubbi, sullo veridicitò delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artI. 46 e 47".
A ta l fin e, ai se nsi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, il sottoscritto dichiara di essere
consapevo le de lla decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiara zioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi
e le dichiarazioni mendaci sono punite ai se nsi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, e che è in possesso
della docume nta zio ne in originale attestante le spese sostenute, e la esibirà su richiesta dell'amministrazione.

Il richiedente autoriz za, altresì, la Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati ad utiliz zare i dati contenuti nel
pres ente formulario per le finalità previ ste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma
anonima e per la pubblica zione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs 196/2003.
Il richiedente dichiara di non avere presentato domanda per l'ottenimento di analogo beneficio in altra Regione .
Lo scrivente allega all a presente:
1) fotocopia del proprio documento di ri conoscimento in corso di val idità;
2) fotocop ia del codice fi sca le.
firma del richiedente
Data
[
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