FORMULARIO PER LA RICHIESTA DELL’AIUTO FINANZIARIO COMUNALE IN
AMBITO EDUCATIVO, SPORTIVO E MUSICALE

1. RICHIEDENTE
È richiesto il domicilio a Stabio da almeno 1 anno. Il richiedente deve essere di cittadinanza svizzera o se
straniero in possesso di un permesso C

Cognome e nome:
Indirizzo:
Data di nascita:
Telefono:
E-mail:
Se straniero tipo
di permesso:
2. GENITORI DEL RICHIEDENTE (SE MINORENNE)
PADRE

Cognome e Nome:
Indirizzo (se non vive con il richiedente):
MADRE
Cognome e Nome:
Indirizzo (se non vive con il richiedente):
3. FORMAZIONE
Università o istituti simili,
scuole musicali o società
sportive d‘élite:
Sede:
Facoltà o corso:
Anno scolastico:

4. OGGETTO DELLA RICHIESTA
Il/la richiedente (in caso di richiedenti minori, i genitori) presenta la richiesta per l’ottenimento
del sussidio comunale ai sensi del Regolamento comunale sulla concessione di aiuti finanziari in ambito
educativo, sportivo e musicale e dell’Ordinanza municipale concernente la definizione degli importi
relativi agli aiuti finanziari in ambito educativo, sportivo e musicale approvato dal Municipio, quale:
Sussidio sottoforma di borsa di studio
 allegare l’attestato di frequenza del primo e secondo semestre appena concluso.
 allegare la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota relativa ai due semestri.
 allegare decisione di concessione della borsa di studio a livello cantonale.
Sostegno finanziario a un’attività musicale
 allegare attestato che certifichi la frequenza nella misura di almeno l’80% al Conservatorio
della Svizzera italiana o a un’altra scuola di musica riconosciuta in Svizzera.
 allegare la copia del giustificativo di pagamento della quota.
Sostegno finanziario alla pratica sportiva d’élite
 allegare attestato che comprovi la frequenza nella misura di almeno l’80% a una società
sportiva con sede in Svizzera e praticante un’attività agonistica d’élite.
 allegare la copia del giustificativo del pagamento della quota.
5.

INFORMAZIONI PER IL VERSAMENTO

Cognome e nome:
Nome banca o posta:
CCP o codice IBAN:
6. INDICAZIONI IMPORTANTI
 Il/la sottoscritto/a deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell’amministrazione
comunale (imposte o altri tributi comunali).
 I formulari incompleti non verranno presi in considerazione.
 Gli aiuti finanziari sono versati nel corso del mese di giugno di ogni anno e sono complementari
ad altri contributi erogati dallo Stato, da privati o da altri enti.
 Per il sussidio sottoforma di borsa di studio:
 Gli studi e i corsi di post-formazione universitari sono finanziati unicamente se in stretta
relazione con il diploma conseguito.
 Il beneficiario dell’aiuto finanziario può svolgere un’attività professionale unicamente:
o Nel caso di attuazione di post-formazione o di post-diploma presso le Scuole
universitarie professionali;
o Se la stessa ha prevalente funzione di ricerca o di perfezionamento scientifico.
 L’aiuto finanziario non è corrisposto se l’attività professionale è pari o superiore al 50%.
Luogo e data:

Firma:

Riservato all’Ufficio Cassa e contabilità:
Importo del sussidio riconosciuto: …………….

Cognome e visto del funzionario: ……………

