
Scuola Media Inferiore 
Anno Scolastico 2011/2012 

 

 
L A Z I O  
 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

Nato/a ________________________________________ - prov. (___) - il ___/___/_____ 

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Recapiti Telefonici 

Posto di Lavoro_____________ Abit. ______________ Cell. Az. ____________________ 

 
Richiede per lo studente: 

Nome ______________________________________________________________ 

Cognome  ______________________________________________________________ 

Nato a __________________________________ prov. (____) - il ____/____/______ 

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Residente a _______________________________________ - CAP ___/___/___/___/___ 

Via /Piazza _______________________________________  N° _____/____ - prov. (___) 

 L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO SPESE SCUOLA MEDIA INFERIORE 
 

1° anno 2° anno 3° anno 
 

 
 

MODALITÀ  DI  EROGAZIONE   
 

N.B.: Rilasciare al Socio una copia del presente frontespizio come ricevuta, con timbro e 
firma dell’operatore ARCA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
_____________  ___/___/______ _________________________ 

(Timbro e data) (firma operatore) 
 



D. Lgs . 30.06.2003, n.196—  Codice  in materia di protezione  dei dati personali 
 
Il /La Sottoscritto/a _________________________________________, ai fine della presente 
domanda, concede, ai sensi del D. Lgs n° 196 del 30 giugno 2003  in materia di protezione dei dati 
personali, il consenso al trattamento dei dati personali (e dei famigliari aventi diritto), riportati nel  
presente modulo e/o ad esso allegati, all’ARCA e ai fornitori di servizi dell’ARCA ivi compreso il 
trattamento informatico degli stessi. 
 

Addì, ____/____/______  Il Socio ________________________ 
 
N.B.: Il consenso da parte dell’interessato è indispensabile per fruire delle prestazioni richieste, 

in  mancanza di autorizzazione al trattamento dei dati la pratica non può essere accolta. 

 
 
 
 
Il Sottoscritto avendo preso visione delle condizioni e modalità di partecipazione stabilite dal 
CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE LAZIO, per la concessione del Contributo Spese 
scolastiche SCUOLE MEDIE INFERIORI dichiara che: 
 

 Lo studente è un familiare fiscalmente a carico per il quale ha titolo ed usufruisce delle 
deduzioni/detrazioni IRPEF. Si impegna inoltre a produrre, entro il 30 settembre dell’anno 
successivo a quello di fruizione dell’attività ARCA, la documentazione reddituale attestante 
la situazione di carico fiscale relativa a detto anno e a restituire all’ARCA il contributo 
percepito, nel caso il familiare non risultasse fiscalmente a carico.  

 lo studente non fruisce di analoghi benefici da parte dello Stato o di altri Enti od Organismi. 
 Si impegna inoltre a comunicare all’ARCA ogni variazione relativamente alle attestazioni 

fiscali di cui sopra. 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

NOTE:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
_______________  ____/____/_______  _________________________ 

 (luogo) (data) (firma del Socio) 
 
 
 


