DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI SUSSIDI DI CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE
secondo le ﬁnalità di cui all’art. 128 del Dlgs. n. 112 del 31 marzo 1998 e della Legge 328 dell’8 novembre 2000

ANNO 2021 - da presentare entro la data del 31 gennaio 2022
Con riferimento al regolamento vigente, io sottoscritto chiedo la corresponsione del sussidio economico familiare, socio-assistenziale e
formativo per l’anno 2021 relativamente a:

❏ nascita ﬁglio/ﬁglia anno 2021;
❏ acquisto materiali scolastici iscrizione ﬁglio/ﬁglia primo anno scuola primaria, anno scolastico 2021/2022;
❏ acquisto libri di testo iscrizione ﬁglio/ﬁglia primo anno scuola secondaria di primo grado e primo anno scuola secondaria di secondo
grado, anno scolastico 2021/2022;

❏ sussidio per acquisto di PC o Tablet ai ﬁni della Didattica a Distanza dei ﬁgli di Ferrovieri in servizio/pensionati dagli 11 ai 16 anni di età;
❏ presenza nel proprio nucleo familiare di portatore di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992;
❏ diploma di laurea magistrale conseguito nel periodo 1 ottobre 2020 - 30 settembre 2021. Voto:_____________________
Dati anagraﬁci del socio Ferroviere/Pensionato FS (compilazione obbligatoria in stampatello):
Associazione DLF
Cognome e Nome
Matricola FS/CID
Luogo e data di nascita
Cod. Fiscale

Tessera DLF n.

Via/Piazza

Residente a
CAP

Tel.

e-mail

Dati anagraﬁci del soggetto per il quale si chiede il sussidio (compilazione obbligatoria in stampatello):
Grado di parentela
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
(se posseduta) Cod. Fiscale

Tessera DLF n.

Via/Piazza

Residente a
CAP

Tel.

e-mail

A tal ﬁne allego i seguenti documenti:
1. stato di famiglia o autocertiﬁcazione, copia del documento di riconoscimento e Codice Fiscale del dichiarante;
2. copia della Smart Card del dipendente o copia della Carta di Libera Circolazione del pensionato;
3. copia della tessera di iscrizione al DLF di appartenenza;
4. copia del Codice Fiscale e del documento di riconoscimento del destinatario del sussidio (in caso di nascita è sufﬁciente il solo Codice
Fiscale del ﬁglio/ﬁglia);
5. attestato recente della pensione di reversibilità ferroviaria;
6. estratto dell’atto di nascita del ﬁglio/ﬁglia dal quale risulti il nominativo dei genitori;
7. certiﬁcato di iscrizione anche on line al primo anno della scuola primaria e ricevuta/e di acquisto materiali scolastici;
8. certiﬁcato di iscrizione anche on line al primo anno della scuola secondaria di primo o secondo grado e ricevuta/e di acquisto dei libri
di testo o ricevute acquisto materiale comunque inerente all’attività scolastica per le sole Province di Trento e Bolzano;
9. ricevuta di acquisto dei materiali informatici inerenti alla DAD e attestazione della scuola ai ﬁni della didattica a distanza;
10. documentazione sanitaria attestante la condizione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992;
11. attestazione delle Segreterie di Facoltà relativa alla conclusione del ciclo accademico per Lauree Magistrali comprensiva del voto ﬁnale
(esclusa autocertiﬁcazione);
12. attestazione della Segreteria estera di appartenenza (tradotta in italiano) riportante la data di conseguimento della laurea magistrale
e l’indicazione del voto in centesimi equiparato a quello delle Università italiane (esclusa autocertiﬁcazione);
13. mod. ISEE solo per le tipologie di cui ai punti d) (PC o Tablet) ed f) (Borse di Studio) dell’art. 2 del vigente Regolamento.

Data

Firma del Richiedente

✂

Accetto che i dati forniti vengano utilizzati esclusivamente per ﬁnalità amministrative interne nel rispetto della normativa sulla privacy - Dlgs n. 196 del
30.06.2003 e RGDP 2016/679, come previsto dall’art. 7 del Regolamento.

