All’Assessorato regionale istruzione e cultura
Politiche educative
Ufficio Borse di studio e finanziamenti scuole paritarie
Corso St-Martin-de-Corléans, 250

AOSTA

Il sottoscritto RICHIEDENTE:
Cognome e nome dello studente, se MAGGIORENNE alla data odierna
Cognome e nome del legale rappresentante per l’alunno MINORENNE

Chiede, per l’anno scolastico 2013/2014, l’assegnazione di un

CONTRIBUTO
per l’acquisto di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocali e di altri strumenti alternativi, informatici o
tecnologici, per facilitare i percorsi didattici dei ragazzi, destinati allo studio quotidiano a casa, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge
regionale 12 maggio 2009, n. 8.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero
(art. 39 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19), ai sensi degli artt. 30 e 31 della legge regionale n. 19/2007,

DICHIARA
GENERALITÁ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLO STUDENTE MINORENNE
Cognome

Nome

Codice fiscale

Luogo di nascita

Data di nascita

GENERALITÁ E RESIDENZA ANAGRAFICA DELLO STUDENTE
Cognome

Nome

Via/piazza

n.

Comune di residenza anagrafica

Telefono

Codice fiscale

Luogo di nascita

Data di nascita

SCUOLA FREQUENTATA DALLO STUDENTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2013/2014
Denominazione

Comune sede della scuola frequentata

CAP

Scuola primaria



Scuola secondaria di
1° grado



Scuola secondaria
di 2° grado



Università



che lo studente ________________________________________ è residente/di essere residente in Valle d’Aosta da almeno un
anno alla data odierna
Il sottoscritto DICHIARA che per le spese sostenute per l’acquisto di strumenti informatici o tecnologici di cui chiede il rimborso
non ha beneficiato di contributi erogati allo stesso titolo da altri assessorati regionali o da altri enti
Il sottoscritto DICHIARA che lo studente_________________________________ha beneficiato ovvero di aver beneficiato di un
contributo nell’ambito del progetto Un computer in famiglia
 SI
 NO
Il sottoscritto ALLEGA la documentazione in originale delle seguenti spese sostenute nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 25
ottobre 2013:
TIPOLOGIA DI SPESA

IMPORTO

Il sottoscritto DICHIARA che nel periodo dal 26 ottobre 2013 al 31 agosto 2014 intende sostenere le sottoelencate spese:
TIPOLOGIA DI SPESA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, dichiara di essere informato/a che la raccolta ed il trattamento dei
dati personali sono effettuati per finalità istituzionali, in particolare per l’erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 12 maggio 2009, n.
8.
Il trattamento dei dati sensibili è svolto ai sensi del regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 2 recante “Trattamento dei dati sensibili e
giudiziari di competenza dell’Amministrazione regionale, dell’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta e degli enti dipendenti dalla
Regione”.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di ottenere i contributi di cui alla
presente istanza.
Il trattamento dei dati avviene manualmente e con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I dati vengono conservati presso la Struttura politiche educative e potranno essere comunicati a soggetti pubblici e organismi interessati nella
misura strettamente indispensabile ai fini dei controlli.
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Valle d’Aosta, con sede in Piazza Deffeyes, 1 – Aosta. Il responsabile del trattamento
è il Dirigente della Struttura politiche educative dell’Assessorato istruzione e cultura.

Data _________________________

Firma del richiedente _______________________________________

Nel caso in cui la firma non venga apposta in presenza del dipendente addetto, a pena di esclusione deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Il dipendente addetto

_____________________________________
NOTE
Alla presente domanda deve essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione: attestazione ISEE, diagnosi DSA, in busta chiusa
riportante il cognome e nome dello studente e fatture e/o ricevute fiscali in originale attestanti le spese sostenute.

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Articoli 12 e 13 della legge regionale n. 19/2007
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, si comunica quanto segue:
a) Avvio del procedimento: dal primo giorno successivo alla data di scadenza di presentazione delle domande,
ossia il 25 ottobre 2013;
b) Organo competente all’adozione del provvedimento finale: Regione Autonoma Valle d’Aosta –
Assessorato istruzione e cultura – Struttura Politiche educative;
c) Oggetto del procedimento amministrativo: concessione di contributi alle famiglie di soggetti con disturbi
specifici di apprendimento per l’acquisto di strumenti informatici ai sensi della l.r. n. 8/2009;
d) Struttura: Politiche educative – Ufficio borse di studio e finanziamenti scuole paritarie;
Soggetto responsabile del procedimento: il dirigente Dott. Riccarand Danilo;
Soggetto responsabile dell’istruttoria: Bétral Zilena;
e) Data entro la quale deve concludersi il procedimento: 120 giorni dalla data di cui al punto a), salvo i casi di
eventuali sospensioni dei termini previsti dalla l.r. n. 19/2007;
Rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione: ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo
Regionale – entro 1 anno dalla scadenza del termine previsto al punto e) per la conclusione del procedimento;
f) Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti: Struttura Politiche educative – Ufficio borse di
studio e finanziamenti scuole paritarie – Corso Saint-Martin-de-Corléans, 250 – 11100 – AOSTA – Telefono
0165/275855.
Firma per ricevuta dell’informativa
“Comunicazione di avvio del procedimento”
____________________________________________

DATA_________________________

