Gentili soci e genitori, vi informiamo che la seguente richiesta per un eventuale riduzione del contributo per
le attività didattiche va presentata in segreteria prima possibile e non oltre il 31 maggio (solo per l’anno
sociale 2017/2018, entro il 31 luglio). 1

Domanda di riduzione del contributo per attività didattiche
Noi sottoscritti _____________________________________________________
e ________________________________________________________________
con riferimento alla richiesta di iscrizione del/dei minore/i _________________________________
e _________________________________ e _________________________________ alle attività
didattiche organizzate dall’Associazione, preso atto del fatto che in relazione all’ISEE, la somma
dei contributi ordinari per i succitati minori sarebbe pari ad Euro ___________________________,
chiediamo di poter usufruire di una riduzione del contributo da versare pari ad Euro
_____________________________, impegnandoci quindi al versamento della somma complessiva
di Euro ____________________________
Indicatori situazione economica familiare
ISEE:
Abitazione: [ ] di proprietà - [ ] in affitto (canone annuo € ______________ )
Proprietà immobiliari per valore IMU complessivo: __________________________
Mezzi di trasporto posseduti: ____________________________________________
Altre proprietà: _______________________________________________________
Situazione lavorativa (specificare lavoratore dipendente, autonomo, disoccupato, ecc)
Genitore 1 ___________________________________
Genitore 2 ___________________________________
Situazione familiare: [ ] Conviventi; [ ] Coniugati; [ ] Separati/divorziati con compartecipazione delle
spese; [ ] Separati/divorziati con affidamento al coniuge _______________________
[ ] Altro ______________________________

1 Le informazioni che sono fornite con il presente modulo sono strettamente confidenziali e finalizzate ad una va lutazione della
richiesta da parte del Direttivo. Le informazioni qui contenute non saranno divulgate a terzi, né ad altri soci dell’Associazione, salvo i
casi previsti dall’art. 11 dello Statuto nel caso di perdita della qualità di socio ed eventuale ricorso all’Assemblea.

Specificare eventuali modiche alla situazione reddituale/familiare che nel corso dell’ultimo anno possono
avere influenza rilevante sulla possibilità di contribuire alle attività didattiche-sociali (perdita del lavoro,
infermità, spese impreviste, ecc):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A parziale o totale copertura dell’importo di riduzione che il Direttivo riconoscerà a fronte della presente
richiesta, offriamo la nostra disponibilità 2 a supportare le attività associative nei seguenti ambiti:
Mi impegno a dare il mio contributo alla scuola nei seguenti ambiti:
 pulizie e riordino degli spazi comuni;
 manutenzioni (elettricità, idraulica, impiantistica, ecc);
 falegnameria;
 laboratori per la realizzazione di manufatti anche da destinare alla vendita durante le attività sociali;
 attività di promozione e divulgazione;
 supporto logistico per l’organizzazione delle attività sociali;
 altro ________________________________
Ci dichiariamo disponibili a fornire all’associazione tutte le eventuali ulteriori informazioni che fossero
necessarie per la valutazione della presente richiesta, nonché ad incontrare il Direttivo dell’Associazione o
soci da esso delegati per approfondire la situazione.
Dichiariamo inoltre che siamo consci del fatto che la decisione che sarà assunta dal Direttivo potrà essere
contraria o favorevole all’accoglimento della richiesta anche in modo parziale e che tale decisione non è in
alcun modo appellabile.
Palermo, ________________
Firma del genitore/tutore socio dell’associazione

Firma del secondo genitore/tutore

________________________

________________________

Decisione del Direttivo
Il Direttivo dell’Associazione, valutata la presente richiesta ed avute le relative informazioni, decide di:
[ ] NEGARE la riduzione
[ ] ACCETTARE INTEGRALMENTE la riduzione richiesta
[ ] ACCETTARE PARZIALMENTE la riduzione richiesta, nella misura di Euro ______________________
A fronte di tale decisione, si chiede ai richiedenti, in linea con la disponibilità manifestata, di mettere a disposizione
dell’Associazione un numero minimo di ______________ ore nel corso dell’anno sociale per il supporto delle attività sociali.
Il Presidente
Palermo, ________________

Per accettazione
Firma del genitore/tutore socio dell’associazione
________________________

2

Firma del secondo genitore/tutore
________________________

In caso di accettazione anche parziale della presente richiesta da parte del Direttivo, la disponibilità qui manifestata diventa
vincolante in proporzione alla riduzione effettivamente accordata ed il mancato adempimento è a tutti gli effetti, anche per
quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto, equiparato al mancato versamento della quota contributiva alle attività sociali.

