Codice modulo 009014

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema
Via Gilli, 3 – 38121 Trento
trentino.trilingue@pec.provincia.tn.it

VOUCHER PER LA FREQUENZA DI PERCORSI SCOLASTICI ALL’ESTERO IN PAESI DELL’UNIONE EUROPEA SVOLTI IN
CORRISPONDENZA DEL TERZO O QUARTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA, COMUNICAZIONE DI CONFERMA/MODIFICA
DEL PERCORSO D’ISTRUZIONE ALL’ESTERO E DICHIARAZIONE DI NON USUFRUIRE DI ALTRI
BENEFICI
Il sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ____________________________
il _____/____/______ e residente a __________________________________ provincia ______ C.A.P. ______
via ____________________________________________________________ n. __________
Codice fiscale
in qualità di studente maggiorenne
in qualità di genitore dello studente minorenne (o tutore/curatore o amministratore di sostegno):
__________________________________________________________________________________________
(cognome e nome dello studente )

nato a _______________________________ provincia_______ il giorno ____/_____/_______
(comune o stato estero di nascita)

(sigla)

Codice fiscale
risultato assegnatario di un voucher per la frequenza di un periodo all’estero in Paesi dell’Unione europea svolto in
corrispondenza del terzo o quarto anno scolastico 2019/2020
CHIEDE
la liquidazione della prima rata dell’importo del voucher assegnato, tramite accredito sul proprio c/c bancario:
intestato a __________________________ Istituto bancario _______________________________________
IBAN

□ sul c/c bancario di altro soggetto maggiorenne del nucleo familiare dietro presentazione di delega a terzi per
la riscossione di benefici economici da parte di terzi con autentica della firma, ai sensi dell’art.21, comma 2,
del D.P.R. 445/2000.
Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 approvato con determinazione n. 19 di data 6/02/2019 e
aggiornato con determinazione n. 119 di data 4/06/2019 del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni
di sistema

Codice modulo 009014

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, 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 conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese
(art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
- di non usufruire / che lo studente non usufruisce di altre borse di studio o analoghi benefici erogati per la
medesima finalità dalla Provincia o da altri enti pubblici né della borsa di studio con cui la Fondazione Caritro
sostiene la frequenza di un anno all’estero;
COMUNICA

- con riferimento al luogo di svolgimento del percorso di istruzione:

□
□

di confermare lo stato estero indicato nella domanda di voucher;
di modificare lo stato estero come segue: ________________________________________________________;

- con riferimento alla durata del percorso di istruzione:

□
□

di confermare la durata indicata nella domanda di voucher;
di modificare la durata indicata nella domanda di voucher da annuale a parziale;

- con riferimento alla scuola estera ospitante:

□

che il percorso di istruzione si svolgerà presso la seguente scuola estera:

___________________________________________ con sede a _____________________________;
(denominazione scuola)

(città)

□ che il nominativo della scuola estera non è ancora noto e sarà comunicato entro la data di inizio del percorso
di istruzione all’estero.

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
1. solo per gli studenti frequentanti istituti scolastici NON TRENTINI: la copia del documento di valutazione finale
della classe frequentata nell’anno scolastico 2018/2019;

2. modello detrazioni d’imposta per l’anno 2019 (nel caso di svolgimento di un percorso parziale nel 2020 il
modello detrazioni d’imposta per l’anno 2020 dovrà essere presentato a decorrere dal giorno 1 gennaio
2020).
________________________ ________________
(luogo)
(data)

__________________________________________
(firma del dichiarante)

Riservato all’Ufficio
Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000 la presente domanda è stata:
□ sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto………………………………………
□sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante:
□ tramite posta elettronica (o pec) /fax/raccomandata
□ consegna a mano
Codice identificativo della domanda: ……

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 approvato con determinazione n. 19 di data 6/02/2019 e
aggiornato con determinazione n. 119 di data 4/06/2019 del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni
di sistema

