Comune di Caslano

aaosto 2017

DOMANDA PER OTTENERE IL PRESTITO Dl FORMAZIONE COMUNALE

per l’anno scolastico 2017-2018
da inoltrare al Municipio di Caslano entro il 29 dicembre 2017
1.

GENERALITA’
Cognome e nome dell’istante
Paternità

Data di nascita

Nazionalità

Attinenza

Via

Domicihato a Caslano dal

Recapito telefonico

2.

GENEREDISTUDI
Scuola frequentata nell’anno scolastico 2017-2018:

Semestre/classe

Facoltà

Inizio degli studi

Durata degli studi

Scuola frequentata nell’anno scolastico 2016-201 7:

Semestre/classe

3.

Facoltà

RECAPITO per il pagamento del prestito
P.f. allegare polizza di versamento
Intestazione del conto:
Numero conto postale o bancario:
Numero IBAN:

H
Se conto bancario, nome e luogo della banca:

In caso di mancata comunicazione della relazione bancaria o postale, il pagamento non
verrà effettuato fintanto che tufti i dati non saranno comunicati correttamente.
4.

BORSE DI STUDIO DA ALTRI ENTI (Cantone, Fondazioni, ecc.)

a)

ricevute durante l’anno scolastico 2016-2017 ente e importo

b)

chieste e ricevute per l’anno scolastico 2017-2018: ente e importo

5.

SOLO PER I RICHIEDENTI SENZA NOTIFICA DI TASSAZIONE
Indicare l’ammontare del salario annuale percepito nel 2017

6.

DICHIARAZIONE
Il solloscritto (i sottoscritti in caso di minorenni):
a) ha (hanno) preso atto delle disposizioni vigenti in materia di prestiti di studio
(Regolamento comunale concernente i sussidi e prestiti di formazione del 1. giugno 2006)
b) dichiara (dichiarano) di aver dato informazioni veritiere
c) riconosce (riconoscono) gli obblighi previsti dal citato regolamento
d) riconosce (riconoscono), in caso di concessione di un prestito di studio, il debito contratto
con il Comune e si impegna (impegnano) per la restituzione, entro i termini fissati dalla
regolamentazione vigente (secondo la modalità da convenire entro sei mesi dalla
conclusione degli studi).
e) autorizza (no) il Municipio di Caslano ad assumere ogni informazione utile per l’esame
della domanda presso l’istituto scolastico frequentato o altri enti ed Autorità cantonali.

Allegare:
• dichiarazione di frequenza scolastica 2017-2018
• copia della valutazione scolastica 201 6-2017
• ultima notifica di tassazione del richiedente, di entrambi i genitori (anche se separati o
divorziati) e del coniuge.

OSSERVAZIONI

Firma del genitore
o del rappresentante legale:

Firma dell’istante:

Luogo e data:

NOTA
Per l’assegnazione del prestito comunale di formazione sono presi in considerazione gli elementi
di reddito e di sostanza imponibili (art. 6 regolamento).
Per l’anno scolastico 2017-201 8, il limite di reddito è di fr. 60000.00.

