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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 

COMUNITA’ ROTALIANA-KÖNIGSBERG 
 

MODULO RACCOLTA DATI PER LA PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA DI ASSEGNO DI STUDIO 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

di cui all’articolo 72 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 

 

(N.B.: scadenza ore venerdì 06 dicembre 2019) 
 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome ________________________________ Nome _______________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________Sesso   □ M      □ F 

Nato/a a _________________________________ Provincia____________ il _______________________ 

Residente a _________________________________________ loc. ______________________________ 

Via _______________________________________________ n. _____________ CAP _______________ 

Cittadinanza _________________________________ Telefono _________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO DI STUDIO per l’anno scolastico 2019-2020 (Legge Provinciale 5/2006) 

     □ in qualità di studente destinatario/a dell’agevolazione 

oppure 

        se il richiedente non è lo studente destinatario/a dell’agevolazione: 

     □ ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 445/200, in qualità di: 

     □ genitore, persona esercente la potestà genitoriale o persona affidataria dello studente destinatario/a della  

           agevolazione sotto riportato; 

     □ tutore/curatore dello studente destinatario/a dell’agevolazione sotto riportato se questi è interdetto o     

           inabilitato ovvero amministratore di sostegno o procuratore, purché gli sia conferito il relativo potere. 
 

Per il Sig./ra ____________________________________________________________________________, Sesso □ M      □ F 
                                          (cognome e nome dello studente) 

 

Nato/a _____________________________________________________________ (Provincia _______), il ____/____/______ 
                                                                                  (Comune o Stato estero di nascita) 
 

Residente nel Comune di _____________________________________________________ CAP __________ (Provincia ____) 
                                                                            (Comune di residenza) 

 

Frazione ____________________________, Via/Piazza _____________________________________________, n. _________  

Codice fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□ 
 

Cittadinanza ________________________________________ telefono _____________________________  
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e-mail _________________________________________________________________________________ 

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 conseguente al provvedimento eventualmente emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna 
delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

 

D I C H I A R A 
 

A) SEZIONE NUCLEO FAMILIARE DA VALUTARE (1) 
che il nucleo familiare dello studente destinatario/a dell’agevolazione è composto dai seguenti componenti che 
hanno presentato una dichiarazione ICEF per l’anno 2019 
 

(1) È necessario indicare tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico applicando le eccezioni previste dalla DPG n. 1345 del 01/07/2013 
 

Cognome 
Nome 

Data Nascita 

Grado di parentela 
rispetto a studente 

destinatario/a 
dell’agevolazione 

Studente (2) 
Dichiarazione 

ICEF n. 
Presentata a, il 

 ___/___/_____  □  ___/___/_____ 

 ___/___/_____  □  ___/___/_____ 

 ___/___/_____  □  ___/___/_____ 

 ___/___/_____  □  ___/___/_____ 

è composto altresì dai seguenti componenti che nell’anno 2018 non hanno avuto redditi e non possedevano 
patrimonio finanziario, immobiliare e autoveicoli con l’eccezione di un eventuale patrimonio finanziario non 
superiore a 5.000,00.= Euro e/o di eventuali terrenti agricoli con redditi dominicali complessivi non superiori a 
50,00.= Euro: 

Cognome 
Nome 

Data Nascita Codice fiscale 

Grado di 
parentela 
rispetto a 
studente 

destinatario/a 
dell’agevolazione 

Studente 
(2) 

Identificativo n. 

 ___/___/_____   □  

 ___/___/_____   □  

 ___/___/_____   □  

 ___/___/_____   □  
 

(2) Può essere indicato come “studente” ogni componente del nucleo familiare di età inferiore a 25 anni (fiscalmente a carico con un reddito inferiore a Euro 
2.840,51.=) iscritto alla scuola primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado, università, master, dottorato. 

 

□ (in presenza di figli minori o equiparati), che entrambi i genitori hanno svolto nell’anno 2018 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 2018 attività lavorativa  
per 12 mesi; 

□ che nel nucleo familiare sono presenti i seguenti soggetti non autosufficienti:  

ID soggetto Classe di non autosufficienza al 31/12/______ (3) Spese per la non autosufficienza sostenute nell’anno ______ 
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(3) 1) Invalidi non deambulanti con bisogno di assistenza continua e ciechi assoluti; 2) Sordi o ciechi con residuo visivo; 3) Invalidi civili al 100% ed equiparati; 
4) Invalidi civili da 66% a 73%; 5) Invalidi civili da 74% a 99%; 6) Minori invalidi con assegno; 7) Altri invalidi 65 anni e oltre.  

 □ che alla data del 31/12/2018 l’abitazione di residenza (4) era di ____ mq calpestabili  

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

 Nucleo anagrafico dello studente destinatario/a dell’agevolazione in cui NON sono presenti ENTRAMBI 
i genitori (nucleo autonomo): 
 □  che alla data di presentazione della domanda nel nucleo familiare anagrafico dello studente destinatario/a 

dell’agevolazione non sono presenti i genitori in quanto sussiste la seguente situazione (5):  
  □  lo studente destinatario/a dell’agevolazione è privo di entrambi i genitori o si trova in ‘convivenza anagrafica’  
   (es. istituti religiosi, istituti assistenziali o di cura, istituti di detenzione, ecc.). 

 

(5) In mancanza del requisito a) lo studente destinatario/a dell’agevolazione dovrà dichiarare la condizione economica del proprio nucleo familiare di origine.  
 

 Nucleo anagrafico dello studente destinatario/a dell’agevolazione di cui non è presente uno dei 
genitori (nucleo monogenitoriale): 

  □ che alla data di presentazione della domanda nel nucleo familiare indicato non è presente l’altro genitore dello studente  
   destinatario/a dell’agevolazione in quanto sussiste una delle seguenti situazioni (6): 

□  a) i genitori dello studente destinatario/a dell’agevolazione 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 tra i genitori dello 
studente destinatario/a dell’agevolazione nei casi previsti dall’art. 3 L. n. 898/1970; 

  □  c) l’altro genitore dello studente destinatario/a dell’agevolazione è deceduto; 
   □  d) l’altro genitore non ha riconosciuto lo studente destinatario/a dell’agevolazione come proprio figlio; 

□  e) l’altro genitore dello studente destinatario/a dell’agevolazione 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 dello studente destinatario/a dell’agevolazione 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 lo studente destinatario/a dell’agevolazione è coniugato o è convivente more uxorio 
con una persona diversa dall’altro genitore dello studente destinatario/a dell’agevolazione; 

□ h) l’altro genitore dello studente destinatario/a dell’agevolazione è coniugato con altra persona o genitore di altri 
figli iscritti nella propria scheda anagrafica; 

□ i) il genitore residente con lo studente destinatario/a dell’agevolazione ha dichiarato l’assegno di mantenimento 
nel quadro  

 

(6)   In tutti i casi diversi da quelli sopra indicati, il genitore con diversa residenza anagrafica fa parte del nucleo familiare dello studente destinatario/a 
dell’agevolazione e deve pertanto presentare la dichiarazione ICEF. In particolare il genitore presente nel nucleo non può dichiararsi genitore unico nel 
caso in cui sia presente nel nucleo familiare il proprio convivente more uxorio genitore dello studente destinatario/a dell’agevolazione, anche se ha una 
residenza anagrafica diversa da quella dello studente destinatario/a dell’agevolazione. 
 

I dati anagrafici dell’altro genitore dello studente destinatario/a dell’agevolazione 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 lo studente destinatario/a 
dell’agevolazione): 

  □ che l’altro genitore dello studente destinatario/a dell’agevolazione ha avviato già adempiuto agli obblighi previsti  
   dall’Autorità giudiziaria 
  □ che il genitore residente con lo studente destinatario/a dell’agevolazione ha avviato le procedure giudiziali per  
    richiedere l’assegno di mantenimento o la separazione è avvenuta successivamente al 01/01/____________ 
  □ che l’altro genitore dello studente destinatario/a dell’agevolazione adempie agli impegni assunti tra i genitori in  
    via extragiudiziale e le somme ricevute nell’anno 2018 sono pari ad euro __________________________ (7)  

□ che l’altro genitore dello studente destinatario/a dell’agevolazione non adempie o non ha adempiuto agli 
obblighi previsti dall’Autorità giudiziaria o agli impegni assunti tra i genitori in via extragiudiziale e il genitore 



ALLEGATO 3)        Allegato 3) alla delibera n. 129 dd. 28.10.2019 

                  Il Vice Segretario Generale dott.Antonio Salvago 

 
Allegato alla Deliberazione del Comitato Esecutivo n.129 dd. 28.10.2019 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005 

 

4 
 

residente con lo studente destinatario/a dell’agevolazione prende atto che tra i suoi redditi verrà conteggiato un 
importo forfetario pari a euro 4.800,00.= che non può beneficiare della deduzione di euro 2.500,00.= per nuclei  

 monogenitoriali e che lo stato anagrafico qui dichiarato potrà essere accertato con richiesta ai servizi 
demografici/a mezzo messi comunali o polizia locale territorialmente competenti. 

 
 

 (7)   L’importo indicato viene conteggiato fra i redditi del nucleo. Se è inferiore ad Euro 4.800,00.= si assume comunque un reddito di Euro 4.800,00.= 
 

B) SEZIONE UTENTE  
  che lo studente  
 □ è iscritto presso l’Istituto _________________________________________________ classe ________________; 
 □ è residente in provincia di Trento al momento di presentazione della domanda; 
 □ ha un’età non superiore ai 20 anni a conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 (10 giugno 2020); 
 □  è in regola con i requisiti di merito previsti; 
 □ la media dei voti per l’anno scolastico 2018/2019 è stata di __________; 
 □ la spesa per la tassa di iscrizione e frequenza ammonta a ____________ Euro; 
 □ la spesa per ilo convitto o alloggio ammonta a _____________ Euro; 
 □ non ha chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali; 
 □ usufruisce di altri interventi a sostegno delle spese scolastiche per un importo pari a _______________ Euro erogati da 

_____________________ . 

 
 Il/La sottoscritto/a richiede che la comunicazione dell’assegno di studio avvenga: 
  □ in unica soluzione dopo l’accertamento della spesa; 
  □ con anticipo del 50% dell’assegno di studio spettante in base alla graduatoria e successivo saldo. 
 

 Il/la sottoscritto/a richiede che il pagamento del beneficio avvenga: 
  □ con accredito su conto corrente bancario/postale o equivalente intestato al figlio maggiorenne; 
  □ con accredito sul conto corrente bancario/postale o equivalente intestato al genitore: 
 

 Banca/Agenzia ________________________________________ Ubicazione ______________________ 
 

 IBAN |_|_|   |_|_|   |_|   |_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_| 
 

 _____________________________ Via _________________________________________ n. _________ 
 

 
ANNOTAZIONI: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Dichiara infine di aver compilato una domanda costituita da _________ pagine, identificata da: 
 
PROTOCOLLO ICEF N. ______________________________ CODICE DI CONTROLLO _________________ 
 
 

************************************ 

INFORMATIVA ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196: Si informa, 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali sono raccolti dal Servizio 
Istruzione e Assistenza Scolastica per lo svolgimento dell’attività istruttoria inerente la concessione degli assegni di studio per l’anno 
scolastico 2019-2020, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione 
ai sensi di legge. Titolare del trattamento è la Comunità Rotaliana-Königsberg con sede a Mezzocorona, in via Cavalleggeri, 19 (e-mail: 
istruzione@pec.comunitarotaliana.tn.it, sito internet www.comunitarotaliana.tn.it). Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio 
dei Comuni Trentini, con sede a Trento – via Torre Verde n. 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet: www.comunitrentini.it). 
Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e agli artt. 
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7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003. L’informativa completa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003, è a disposizione presso l’Ente e nella sezione Privacy del sito www.comunitarotaliana.tn.it. 

************************************ 

 
    (luogo) _________________________ (data) ______________________________ 
  
  (firma dell’interessato) _______________________________________________________________ 
 
 
 

Ai sensi dell’articolo 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, si attesta che la presente domanda è stata: 
 

□ sottoscritta, previa identificazione dell’interessato, in presenza del dipendente addetto  
 

____________________________________________________________ 

    (indicare il nome del dipendente addetto) 
 

□ consegnata da terzi o inviata all’Ufficio con copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in  
corso di validità dell’interessato 

 

 
 
 
 
 
 

□ Dichiarazione di incapacità/impossibilità a firmare 
 

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del D.P.R. 445/2000 si attesta che la domanda sopra riportata è stata resa dinanzi a  
 
me dal/la sig./ra ___________________________________________________________________________________ 
 
Identificato/a mediante _____________________________________________________________________________ 
 
Il/la quale mi ha altresì dichiarato che ha un’incapacità/impossibilità a firmare. 
 
___________________________________                                                         __________________________________________ 

  (luogo e data)        (timbro dell’Ufficio e firma) 
 

 
 
 
 
 
 
 

□ Dichiarazione di temporaneo impedimento a firmare 

 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del D.P.R. 445/2000 si attesta che la domanda sopra riportata è resa dinnanzi a me  
 
dal/la sig./ra ______________________________________________________________________________________  
 
identificato/a mediante _____________________________________________________________________________  
 
il/la quale mi ha altresì dichiarato, in qualità di ___________________________________________________________ 
 
che il sig./ra ______________________________________________________________________________________ 

http://www.comunitarotaliana.tn.it/


ALLEGATO 3)        Allegato 3) alla delibera n. 129 dd. 28.10.2019 

                  Il Vice Segretario Generale dott.Antonio Salvago 

 
Allegato alla Deliberazione del Comitato Esecutivo n.129 dd. 28.10.2019 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005 

 

6 
 

 
si trova in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute. 
 
_______________________________________                               _____________________________________________  

                          (luogo e data)       (timbro dell’Ufficio e firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

DOMANDA DI ASSEGNO DI STUDIO 2019/2020 N. ________________  
DELLA COMUNITA’ ROTALIANA – KÖNIGSBERG  
 
Io sottoscritto/a _______________________________ addetto/a del Servizio Diritto allo Studio 

 
dichiaro che: 

 
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 

□ sottoscritta in mia presenza  

□ sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del   

    sottoscrittore 
 
PROTOCOLLO ICEF N. ______________________________ CODICE DI CONTROLLO ____________________ 
 
____________________________       _________________________________________________________ 
                          (luogo e data)                                                                                                                              (timbro dell’Ente e firma) 
 
 
Copia della presente domanda è disponibile, per eventuali controlli, presso questo Ufficio, e le informazioni in essa contenute  
sono trasmesse e conservate nell’apposita banca dati ICEF presso Informatica Trentina S.p.A. 
 

 
 

VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI 
 

Quanto dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 è oggetto  
di controllo a tappeto da parte dell’Ente concedente il contributo. 

 

 
 
 
 
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO RACCOLTA DATI: 
 

1. DATI DEL RICHIEDENTE  
Ai fini della presente disciplina la domanda di assegno di studio è presentata da uno dei genitori, anche adottivi o 
affidatari, o dalla persona che esercita la potestà dei genitori; 

2. MEDIA DEI VOTI 
È calcolata senza considerare il voto di condotta e di religione; 

3. TASSE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA 
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Vanno riconosciute agli studenti iscritti presso istituzioni scolastiche e formative provinciali statali e istituzioni formative 
con sede fuori provincia limitatamente agli importi versati direttamente allo Stato (vedasi anche quanto specificato nel 
relativo bando); 

4. LIBRI DI TESTO 
La spesa relativa all’acquisto di libri di testo è riconosciuta per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non 
attivati sul territorio provinciale fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione, in parallelo 
alla condizione di utilizzo del comodato da parte degli studenti del sistema educativo provinciale; 

5. SPESE DI CONVITTO E/O ALLOGGIO 
Per gli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche del sistema educativo provinciale, la spesa di convitto o 
alloggio è riconosciuta al netto dell’onere relativo alla mensa, in quanto il servizio di ristorazione scolastica è già assicurato 
in forma agevolata dalle Comunità di Valle; 

6. PARENTELA CON IL RICHEIDENTE 
Il richiedente è il genitore o studente maggiorenne che firma la richiesta di assegno di studio. 

 


