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 Spett.Le  

 Ufficio protocollo  

 provincia di Carbonia Iglesias 

 Via Mazzini, 39 

 09013 Carbonia 

MODELLO A 

Istanza per l'attivazione del servizio di assistenza educativa specialistica in favore 

degli alunni con disabilità certificata - Anno scolastico 2015_2016 

Il/la sottoscritta/o___________________________nato/a a_________________il_________ 

residente in_____________________________Via___________________________________ 

recapito telefonico abitazione_______________________cellulare_______________________ 

e-mail_______________________________codice fiscale_____________________________ 

in qualità di genitore o tutore 

dell’alunno/a________________________nato/a a _________________il_______________ 

codice fiscale_____________________________________ 

chiede 

che si attivi il Servizio di assistenza educativa specialistica in favore dello studente che, 

nell’annualità 2015_2016, sarà iscritto al ___ anno, presso 

l’Istituto________________________________________ sito in _______________________ 

A tal fine dichiara che lo studente 

sta usufruendo, nell’anno scolastico in corso, del Servizio di assistenza educativa 

specialistica presso l’Istituto frequentato 

svolge le seguenti attività extrascolastiche/presso l’ente: 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e accettato integralmente quanto riportato nell'Avviso 

pubblico approvato con determinazione dirigenziale 66_ES del 19 febbraio 2015. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che dopo un mese di assenza 

continuativa si riterrà lo stesso rinunciatario del servizio e nulla avrà da pretendere 

all'Amministrazione provinciale di Carbonia Iglesias.  

 

Si allega 
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 copia leggibile e in corso di validità del certificato, rilasciato dalla Commissione per 

l’accertamento dell’handicap, ai sensi della legge 104 del 1992 e eventuale richiesta di revisione se 

scaduto ma inoltrata prima della scadenza dello stesso 

 copia del piano educativo individualizzato (PEI), relativo all’annualità 2014_2015 

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale o tessera 

sanitaria, sia del soggetto richiedente, che del soggetto avente diritto. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati e dei dati sensibili contenuti nella documentazione allegata alla 

presente, ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003 n.196 

La presente dichiarazione è esente da autentica di firma e da imposta di bollo ai sensi degli artt. 37 e 46 DPR 28.12.2000 n. 

445 

 

Luogo _____________ data ___________      Firma del dichiarante 

                  ______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


