
 

 
MODULO RACCOLTA DATI PER LA REDAZIONE DELLA DOMANDA DI  

ASSEGNO DI STUDIO  

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

 

COGNOME E NOME DEL SOGGETTO RICHIEDENTE ____________________________________________________________________________________ 
(il genitore o colui che ha l’esercizio della potestà o lo/la studente/studentessa maggiorenne) 
 
NATO/A A ______________________________________________________ STATO ____________________________________ IL _____________________ 

 
RESIDENTE IN  ________________________________________________________________________________________ CAP ____________________ 
 
VIA/PIAZZA _____________________________________________ EMAIL ____________________________________ TELEFONO __________________ 
 
 
COGNOME E NOME DEL FIGLIO/A BENEFICIARIO/A ______________________________________________________________________________________ 

 
NATO/A A ______________________________________________________ STATO ____________________________________ IL _____________________ 

 
IN POSSESSO DEL TITOLO LEGALE DI STUDIO RICHIESTO PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE __________________________ DEL CORSO DI STUDIO 

 
_____________________________________________________________________________ A CUI E’ REGOLARMENTE ISCRITTO E FREQUENTANTE 

 
PRESSO L’ISTITUTO___________________________________________________________ CON SEDE IN _______________________________________ 
 

LA DOMANDA DI ASSEGNO DI STUDIO DEVE ESSERE REDATTA E SOTTOSCRITTA 

PRESSO IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

DELLA COMUNITA’ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA IN PIAZZA GAVAZZI, 4 

ENTRO LE ORE 10:00 DEL GIORNO MERCOLEDI’ 7 DICEMBRE 2022 

 

E’ NECESSARIO PORTARE CON SE’ LA DOMANDA UNICA 2022 

 



A) NUCLEO FAMILIARE (1) 
 
A.1) che il nucleo familiare è composto dai seguenti componenti che hanno presentato una dichiarazione ICEF per l’anno 2021: 
 
 

Cognome e nome Data di 
nascita  

Grado di Parentela 
(*) 

Studente 
(**) 

Dichiarazione ICEF 
N. 

Di data Presentata a 
Nel Nucleo 

Dal Al 
1  

 
         

2  
 

         

3  
 

         

4  
 

         

5  
 

         

 
A.2) che il nucleo familiare è composto altresì dai seguenti componenti che nell’anno 2021 non hanno avuto redditi e non possedevano patrimonio finanziario, immobiliare e autoveicoli, 

con eccezione di un eventuale patrimonio finanziario non superiore a 5.000 euro e/o di eventuali terreni agricoli con redditi domenicali complessivi non superiori a 50 euro: 
 
 

Cognome e nome 
Data di 
nascita  

Grado di Parentela 
(*) 

Studente 
(**) Identificativo N. 

Nel Nucleo 

Dal Al 
1  

 
       

2  
 

       

3  
 

       

4  
 

       

5  
 

       

6         

7        

 
(*)   Per “figlio o equiparato” del richiedente, del coniuge o del convivente si intende: A) il figlio naturale; B) il nipote in linea retta; C) il fratello, la sorella ed il nipote in linea collaterale minorenne, orfano di entrambi i genitori; D) il 

fratello, la sorella ed il nipote in linea collaterale disabile; E) nonché il maggiorenne disabile posto sotto la tutela, la curatela, l’amministrazione di sostegno o altra forma di protezione giuridicamente definite del richiedente, del 
coniuge o del convivente. Per “minore affidato” si intende: il minore affidato dal Tribunale o con provvedimento amministrativo a tempo pieno/in via residenziale ai sensi dell’art. 9 della L. 184/1983. In entrambi i casi devono 
risultare nello stato famiglia del richiedente e convivere con lo stesso al momento della domanda. Per i minori affidati la certificazione anagrafica può essere sostituita da una dichiarazione del servizio sociale territorialmente 
compente che attesti che il minore affidato abita prevalentemente presso la residenza del richiedente. Per “altro componente accolto” si intende un soggetto maggiorenne non disabile, anche se non residente 
anagraficamente, accolto nel nucleo familiare in via residenziale con provvedimento amministrativo o dell’autorità giudiziaria, nonché un soggetto accolto nell’ambito di progetti di solidarietà internazionale. Per “altro 
componente” si intende qualsiasi altro soggetto presente nella certificazione anagrafica diverso dal coniuge, dal convivente more uxorio, dal genitore non convivente, dal figlio o equiparato, dal minore affidato o da altro 
componente accolto. 

 
(**) 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 primo grado e di secondo grado, 

università, master, dottorato. 

 
A.3) ALTRI DATI: 

 



�  (In presenza di figli minori o equiparati) che entrambi i genitori presenti nel nucleo al momento della presentazione della domanda, hanno svolto nell’anno 2021 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 2021 attività lavorativa per dodici mesi; 
�  che nel nucleo sono presenti i seguenti soggetti non autosufficienti; 
 

ID Soggetto Classe di non autosufficienza più 
elevata al 31/12/2021 (*) 

Spese per la non autosufficienza sostenute nell’anno 2021 

   

   

 
(*) 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 73%; 5) Invalidi civili da 74% a 99%; 6) Minori invalidi con assegno; 7) Altri invali di 65 anni e oltre.  
 
�  Alla data del 31/12/2021 la propria abitazione di residenza era di ________ mq calpestabili (Abitazione dove si risiede a qualsiasi titolo (proprietà, altro diritto reale, locazione, 

comodato, ecc.). Il dato va arrotondato alla decina inferiore.) 
�  Alla data di presentazione della domanda nel nucleo familiare indicato non è presente l’altro genitore del figlio più giovane in quanto sussiste una delle seguenti situazioni (***): 

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’articolo 3 L. n. 898/1970;  
c) L’altro genitore è deceduto; 
d) L’altro genitore non ha riconosciuto il figlio/i oppure il genitore richiedente, non coniugato o non convivente more uxorio con altra persona, non è genitore dei soggetti indicati 

come “figlio o equiparato”; 
e) L’altro genitore è stato escluso dalla potestà dei figli o è stato adottato nei sui 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 da pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; 
g) Il genitore richiedente 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 richiedente ha dichiarato nel quadro C5 della dichiarazione ICEF di aver percepito l’assegno di mantenimento stabilito da sentenza o sussiste uno dei casi previsti nella 

sottostante sezione “obbligo di mantenimento dei figli”. 
 

In tutti i casi diversi da quelli sopra indicati, il genitore con diversa residenza anagrafica fa parte del nucleo familiare del genitore richiedente e deve pertanto presentare la dichiarazione 
ICEF. In particolare il genitore richiedente non può dichiararsi genitore unico nel caso in cui sia presente nel nucleo familiare il proprio convivente more uxorio genitore di almeno uno dei 
figli od equiparati, anche se ha una residenza anagrafica diversa da quella del genitore richiedente. 
 
I dati anagrafici dell’altro genitore del figlio più giovane sono: 
Cognome ______________________________, Nome ______________________________, data di nascita _____/_____/________ 
Indirizzo _____________________________________, Comune _______________________________ (_____), Cap ____________ 
 
Sezione obbligo di mantenimento dei figli (da compilare nei casi a) o i) quando nel quadro C5 della dichiarazione ICEF del genitore richiedente è stato dichiarato di non aver percepito in 
parte o del tutto l’assegno di mantenimento stabilito dalla sentenza): 
 

�   che l’altro genitore del figlio più giovane ha già adempiuto agli obblighi previsti dall’Autorità giudiziaria; 

�   che il genitore richiedente ha avviato le procedure giudiziali per richiedere l’assegno di mantenimento o la separazione è avvenuta successivamente al 01/01/2021; 

�   che l’altro genitore adempie agli impegni assunti tra i genitori in via extragiudiziale e le somme ricevute nell’anno 2021, sono pari ad euro ____________ (l’importo indicato viene 
conteggiato fra i redditi del genitore richiedente. Se è inferiore ad euro 4.800,00 si assume comunque un reddito di euro 4.800,00) 

�   che, a fronte del fatto che l’altro genitore del figlio più giovane non adempie o non ha adempiuto agli obblighi previsti dall’Autorità giudiziaria, agli impegni assunti tra i genitori in via 
extragiudiziale o comunque agli obblighi di mantenimento dei figli previsti dalla legge, e che il genitore richiedente non ha avviato le procedure giudiziali per ottenere l’adempimento di 
tali obblighi, prende atto che tra i suoi redditi verrà conteggiato un importo pari a quanto stabilito da sentenza, o, in mancanza di questa, un importo forfetario pari a euro 4.800,00. 
Prende inoltre atto che non può beneficiare della deduzione di euro 2.500,00 per nuclei monogenitoriali e che lo stato anagrafico qui dichiarato potrà essere accertato da parte della 
polizia locale.  

 
HA CONSEGUITO LA PROMOZIONE NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 CON LA MEDIA DEI VOTI DI  ______________   

                                                              (calcolata senza considerare la condotta e la religione) 



 
SOSTIENE NELL’A.S. 2022/2023 LE SEGUENTI SPESE DOCUMENTABILI (allegare la documentazione) 

 
  ALLOGGIO E/O CONVITTO  Euro __________,__ (indicare il convitto o il nominativo del proprietario dell’appartamento e sua ubicazione) 
_________________________________________________________________________________________________________ tel._________________________ 
(PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ANCHE PARITARIE E ISTITUTI E CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CON SEDE IN PROVINCIA E FUORI PROVINCIA) 

 

  TASSE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA Euro __________,__ (vanno riconosciute agli studenti iscritti presso istituzioni scolastiche e formative provinciali, statali e 
istituzioni formative con sede fuori provincia) 

 

  TRASPORTO Euro __________,__ (abbonamento annuale o costo singolo viaggio x n. viaggi settimanali x33) (SOLO PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ANCHE 
PARITARIE E ISTITUTI FORMATIVI CON SEDE FUORI PROVINCIA, PER IL PERCORSO NON COPERTO CON L’ABBONAMENTO STUDENTI PROVINCIALI) 

 
  MENSA Euro __________,__ (costo singolo pasto x n. pasti settimanali x 33 settimane) (SOLO PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ANCHE PARITARIE E ISTITUTI 
FORMATIVI CON SEDE FUORI PROVINCIA) 

 

  LIBRI DI TESTO Euro __________,___ (PER STUDENTI ISCRITTI PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ANCHE PARITARIE, E ISTITUZIONI FORMATIVE CON SEDE 
FUORI PROVINCIA, SOLO FINO AL SECONDO ANNO DI FREQUENZA DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE) 

 

ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA FRUISCE DI ALTRI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SUDDETTE SPESE SCOLASTICHE:  
 

�    NO                   �   SI   EROGATI DA _____________________________________________________________ PER UN IMPORTO DI EURO ____________,___ 
 

Richiede che la liquidazione dell’assegno avvenga:   in un’unica soluzione doo l’accertamento della sesa 
   con anticio del 0 dell’assegno settante in ase alla graduatoria rovvisoria e successivo 

saldo 
tramite accredito sul seguente c/c ancario: 

 accredito su c/c ancario intestato al/la figlio/a (solo se maggiorenne) ________________________________________________ codice IBAN 
__________________________________ 

    Istituto bancario___________________________________________________________ sede ______________________________________________________ 

 accredito su c/c ancario intestato al genitore (er studente minorenne) ___________________________________________ codice IBAN 
___________________________________ 

    Istituto bancario___________________________________________________________ sede ______________________________________________________ 
 

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 Programmazione e Diritto allo studio per lo svolgimento dell’attività istruttoria inerente la concessione di assegni di 

studio 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 Alta Valsugana e Bersntol, con sede a Pergine Valsugana, Piazza Gavazzi, 4 (e-mail: 

comunita@pec.comunita.altavalsugana.tn.it, sito internet www.comunita.altavalsugana.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. 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.comunita.altavalsugana.tn.it. 

 
 

Pergine Valsugana, ____________________________  Firma ____________________________________________________ 

 


