Codice modulo xxxxxxxxx
ALLEGATO C)

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia provinciale per la famiglia,
la natalità e le politiche giovanili –
Ufficio attività sportive
Via Gilli, 4
38121 T R E N T O

Esente
da bollo
ai sensi del
DPR 642/72

Barcode

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI BORSA DI STUDIO
(COMMA 4 BIS, ARTICOLO 73, DELLA L.P. 7 AGOSTO 2006, N. 5 )
ANNO 2012
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ , sesso ___________
(cognome e nome del/la richiedente; per le persone coniugate indicare il cognome di nascita)

(M/F)

nato/a a ____________________________________________________________ ( Provincia _____ ), il giorno ___/___/______
(Comune o Stato estero di nascita)

(sigla)

residente nel Comune di _________________________________________________________
(Comune di residenza)

(data di nascita)

_________ ( Provincia _____ )
(CAP)

(sigla)

frazione _______________________________, via _____________________________________________________, n. _______

Codice fiscale
cittadinanza ___________________________ telefono _____/__________ e-mail/PEC ___________________________________

In qualità di:
 Studente maggiorenne -atleta beneficiario
 genitore / affidatario dello studente-atleta beneficiario _________________________________________
 persona che esercita la legale rappresentanza dello studente-atleta beneficiario _______________________________________

CHIEDE
la concessione della borsa di studio per l'anno 2012 per studenti-atleti iscritti e frequentanti il secondo ciclo del sistema educativo
provinciale delle istituzioni scolastiche e formative pubbliche o paritarie o che hanno concluso positivamente il percorso scolastico o
formativo.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA
che il nucleo familiare in cui è presente il beneficiario è composto dai seguenti componenti che hanno presentato una dichiarazione
ICEF per l'anno 2011:
Cognome Nome

ID __________

Data di
nascita

Grado di parentela
rispetto al beneficiario

Studente

Dichiarazione
ICEF n.

Presentata a, il

__/__/____



__/__/____

__/__/____



__/__/____

__/__/____



__/__/____

__/__/____



__/__/____
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e dai seguenti componenti che nell'anno 2011 non hanno avuto redditi e non possedevano patrimonio finanziario, immobiliare e
autoveicoli con l'eccezione di un eventuale patrimonio finanziario non superiore a 5.000 Euro e/o di eventuali terreni agricoli con
redditi dominicali complessivi non superiori a 50 Euro:
Cognome Nome



Data di
nascita

Codice fiscale

Grado di parentela
rispetto al beneficiario

Studente

__/__/____



__/__/____



__/__/____



__/__/____



__/__/____



__/__/____



__/__/____



__/__/____



__/__/____



__/__/____



Identificativo n.

che il nucleo familiare indicato è da considerarsi “nucleo autonomo” ai sensi della normativa ICEF in quanto:


nei due anni consecutivi antecedenti alla data di presentazione della domanda la residenza era ubicata in un’unità abitativa
diversa da quella dei genitori del beneficiario e la somma dei redditi del beneficiario considerati ai fini del calcolo
dell’indicatore ICEF, ad esclusione del sostegno economico previsto dall’articolo 35, comma 2, della LP n. 13/2007
(“reddito di garanzia”) e della borsa di studio per la quale si presenta domanda, è stata pari o superiore ad euro 8.000;



nel nucleo sono presenti il coniuge e/o i figli minori o equiparati del beneficiario ed eventualmente l’altro genitore di
almeno uno di tali figli.



(in presenza di figli minori), che entrambi i genitori del beneficiario (o in caso di nucleo autonomo il beneficiario ed il proprio
coniuge/convivente more uxorio) hanno svolto nell’anno 2011 attività di lavoro dipendente e assimilato o autonomo o di impresa
per almeno sei mesi;



che sono presenti n. _______ componenti di sesso femminile che hanno svolto nell’anno 2011 attività lavorativa per dodici mesi;



(in presenza di figli minori), che alla data del 31/12/2011 era presente un solo genitore del beneficiario (o in caso di nucleo
autonomo il beneficiario senza l’altro genitore del proprio figlio/i) limitatamente alle seguenti situazioni: morte del coniuge,
genitore non coniugato, divorzio attestato da apposito atto, separazione legale da almeno tre anni;



che nel nucleo familiare sono presenti i seguenti soggetti che risultavano non autosufficienti al 31/12/2011:
Spese per la non autosufficienza
ID_soggetto
Classe di non autosufficienza (1)
sostenute nell’anno 2011
0,00
0,00

(1)

1) Invalidi non deambulanti o con bisogno di assistenza continua e ciechi assoluti; 2) Sordi e ciechi con residuo visivo; 3) Invalidi civili al 100% ed
equiparati; 4) Invalidi civili da 66% a 99%; 5) Minori invalidi con assegno; 6) Altri invalidi 65 anni e oltre.



che alla data del 31/12/2011 l’abitazione di residenza del nucleo (2) era di ______ mq calpestabili.

(2)

Abitazione dove si risiede a qualsiasi titolo (proprietà, altro diritto reale, locazione, comodato, ecc.). Il dato va arrotondato alla decina inferiore.



che alla data di presentazione della domanda nel nucleo indicato non è presente l’altro genitore del beneficiario (o in caso di
nucleo autonomo l’altro genitore del figlio più giovane del beneficiario) in quanto sussiste una delle seguenti situazioni (3):
 a) i genitori sono separati legalmente in via giudiziale o sono divorziati, ma nessuno dei due ha costituito un nuovo nucleo
come previsto dalle lettere g) o h). Sono equiparati alla separazione legale i casi di omologa della separazione consensuale
ex art. 711 C.P.C., separazione ai sensi dell’articolo 126 C.C., adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui
all’articolo 708 C.P.C.;
 b) è stata presentata la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nei casi previsti dall’art. 3 L.
n. 898/1970;

ID __________
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 c) l’altro genitore è deceduto;
 d) l'altro genitore non ha riconosciuto come figlio il beneficiario (o in caso di nucleo autonomo il figlio più giovane del
beneficiario);
 e) l’altro genitore è stato escluso dalla potestà dei figli o è stato adottato nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 333 del
codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 f) l’altro genitore ha abbandonato il nucleo familiare, è irreperibile o non disponibile a fornire i dati per la compilazione
della propria dichiarazione ICEF ed il fatto è stato accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in
materia di servizi sociali;
 g) il genitore residente con il beneficiario (o in caso di nucleo autonomo il beneficiario stesso) è coniugato o è convivente
more uxorio con una persona diversa dall’altro genitore;
 h) l’altro genitore è coniugato con altra persona o è genitore di altri figli iscritti nella propria scheda anagrafica;
 i) il genitore residente con il beneficiario (o in caso di nucleo autonomo il beneficiario stesso) ha dichiarato l'assegno di
mantenimento nel quadro C5 della dichiarazione ICEF o sussiste uno dei casi previsti nella sottostante sezione “obbligo di
mantenimento dei figli”.
(3)

In tutti i casi diversi da quelli sopra indicati, il genitore con diversa residenza anagrafica fa parte del nucleo familiare del beneficiario e deve pertanto
presentare la dichiarazione ICEF. In particolare non può essere dichiarata una situazione di genitore unico nel caso in cui sia presente nel nucleo familiare il
convivente more uxorio genitore del beneficiario, anche se ha una residenza anagrafica diversa.

I dati anagrafici dell’altro genitore sono:
Cognome ________________________________, Nome _____________________________, Data di nascita ___/____/_____
Comune di residenza _______________________, CAP ______, Prov. __, Indirizzo ____________________________, n. ___
Sezione obbligo di mantenimento dei figli (da compilare nei casi a) o i) quando non è stato dichiarato l'assegno di mantenimento nel
quadro C5 della dichiarazione ICEF del genitore residente con il beneficiario (o in caso di nucleo autonomo del beneficiario
stesso)):

(4)



che l’altro genitore ha già adempiuto agli obblighi previsti dall’Autorità giudiziaria;



che l’altro genitore adempie agli impegni assunti tra i genitori in via extragiudiziale e le somme ricevute nell’anno 2011,
sono pari ad euro ______________________ (4);



che l’altro genitore non adempie agli obblighi previsti dall’Autorità giudiziaria o agli impegni assunti tra i genitori in via
extragiudiziale e il genitore residente con il beneficiario (o in caso di nucleo autonomo il beneficiario stesso) ha avviato le
procedure giudiziali per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento e/o amministrative per il riconoscimento
dell’anticipazione dello stesso;



che l’altro genitore non adempie agli obblighi dall’Autorità giudiziaria o agli impegni assunti tra i genitori in via
extragiudiziale e il genitore residente con il beneficiario (o in caso di nucleo autonomo il beneficiario stesso) si impegna
ad avviare il prima possibile le procedure giudiziali per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento e/o
amministrative per il riconoscimento dell’anticipazione dello stesso, consapevole che in caso di mancato rispetto di tale
impegno, nelle future domande di agevolazione verrà conteggiato tra i propri redditi l’importo di euro 3.600,00.

l’importo indicato viene conteggiato fra i redditi del nucleo familiare. Se è inferiore ad euro 3.600,00 si assume comunque un reddito di euro 3.600,00.

Sezione merito sportivo

che
il
merito

sportivo

di

seguito

indicato

è

stato

raggiunto

nella

seguente

disciplina:

_______________________________________


che il merito sportivo raggiunto nel periodo dal 1 ottobre 2011 al 30 settembre 2012 è stato il seguente:

CONVOCAZIONE NELLA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE E PARTECIPAZIONE A
CAMPIONATI NAZIONALI, O INTERNAZIONALI ASSOLUTI O DI CATEGORIA

CONVOCAZIONE NELLA RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE E PARTECIPAZIONE A
CAMPIONATI NAZIONALI, O INTERNAZIONALI; ASSOLUTI O DI CATEGORIA
CLASSIFICAZIONE NELLE GRADUATORIE ITALIANE O INTERNAZIONALI
RISERVATE ALLA CATEGORIA DI APPARTENENZA SECONDO L’ETÀ

ID __________

ASSOLUTA



DI CATEGORIA



ASSOLUTA



DI CATEGORIA



1° POSTO
2° POSTO
3° POSTO
4° POSTO
5° POSTO
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PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI NAZIONALI O INTERNAZIONALI ASSOLUTI O DI
CATEGORIA O EQUIVALENTI PREVISTA DALLE FEDERAZIONI/DISCIPLINE
ASSOCIATE PER GLI SPORT DI SQUADRA

6° POSTO



ASSOLUTA



DI CATEGORIA



 che il sottoscritto/lo studente-atleta è in possesso dei seguenti requisiti:
 è residente in provincia di Trento da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda;
 ha conseguito nell’anno di presentazione della domanda l’ammissione alla classe successiva senza carenze formative o ha
concluso positivamente il percorso scolastico o formativo nell’anno di presentazione della domanda frequentando il corso di
studio ____________________________________________________________________________________ presso la scuola
_________________________________________________________________________________________;
 non ha ripetuto più di un anno nel percorso del secondo ciclo scolastico;
 è tesserato all'associazione o società sportiva dilettantistica __________________________________________________,
con sede _____________________________________________________________________________, affiliata ad una
federazione sportiva associata ____________________________________________________ riconosciuta dal C.O.N.I.;
 non è un atleta professionista e non appartiene per professione ai gruppi sportivi militari.
Il sottoscritto chiede altresì che la liquidazione dell'assegno di studio avvenga tramite accreditamento sul conto corrente bancario:
IBAN

ANNOTAZIONI ___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Dichiara infine di aver compilato una domanda costituita da
PROTOCOLLO ICEF N.

I

I pagine, identificata da:
CODICE DI CONTROLLO

I

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13:
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: gestione del procedimento per il quale ha presentato la
documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento
- responsabile del trattamento è il dirigente della struttura provinciale competente in materia di attività sportive;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003.

______________
(luogo)

________________
(data sottoscrizione)

_____________________________
(firma dell’interessato)

La presente domanda/dichiarazione è resa (barrare la relativa casella se ricorre il caso):
 ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 445/2000, da uno dei genitori con il quale il richiedente risiede, o da chi esercita la potestà genitoriale
se l’assistito è minorenne;
 ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 445/2000, dal tutore/curatore se il richiedente è interdetto/inabilitato ovvero dall’amministratore di
sostegno, purché gli sia stato conferito il relativo potere;
 ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.P.R. 445/2000, nell’interesse di chi si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per
ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o, in sua assenza dal figlio o, in mancanza di questo, da altro parente in linea
retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante.
* * * * *
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente domanda/dichiarazione è stata:
 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto __________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)

ID __________
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di data xx/xx/xxxx dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

4

Codice modulo xxxxxxxxx
ALLEGATO C)
 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

RISERVATO ALL’UFFICIO
DOMANDA N.

I I DELL’ENTE

I

Io sottoscritto/a

I addetto/a all’Ufficio di

I

Dichiaro che:
è stata presentata domanda da parte del/la sig./ra ________________________ costituita da ____ pagine identificate da:

I I CODICE DI CONTROLLO

PROTOCOLLO ICEF N.

____________
(luogo)

_______________
(data attestazione)

I

_____________________________________________
(firma dell’addetto)

Copia della presente domanda è disponibile, per eventuali controlli, presso questo ufficio, e le informazioni in essa contenute sono trasmesse al
sistema informativo dell’ICEF presso la Provincia Autonoma di Trento.

ID __________
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