CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI LIBRI SCOLASTICI
Fondazione ATM, a sostegno delle famiglie dei beneficiari nell’attuale periodo di crisi economica,
rinnova l’incremento del contributo stanziato nel 2012. Fondazione ATM stanzia un contributo di
euro 50,00 per l’acquisto di libri di testo scolastici, per i figli dei dipendenti e pensionati che frequentano le
scuole medie inferiori e superiori nell’anno scolastico 2014 – 2015.
Agli iscritti al primo anno della scuola secondaria inferiore (ex scuola media) e della scuola secondaria
superiore verrà riconosciuto un contributo di euro 150,00.
Per gli anni successivi al primo il contributo è di 50,00 euro.
Il contributo è riconosciuto per ciascuno studente nel limite massimo di € 50,00 o € 150,00 anche qualora
entrambi i genitori fossero dipendenti o pensionati ATM.
Per ottenerlo è necessario presentare il modulo pubblicato in questa pagina (scaricabile anche se
www.fondazioneatm.it), compilato in tutte le sue parti e firmato allegando gli scontrini di cassa o altra
documentazione di spesa, anche in copia.
Le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre 2014 in una delle seguenti modalità:
per posta interna a Fondazione ATM – Via Farini, 9;
per posta a FONDAZIONE ATM – Via Farini, 9 – 20154 MILANO;
recandosi all'Ufficio Servizi Generali della Fondazione, negli orari di apertura (sul distributore di biglietti
eliminacode premere il tasto 6);
per fax inviando il modulo compilato e copia della documentazione di spesa al numero: 02631196331;
per e-mail inviando la scansione del modulo compilato e della documentazione di spesa all’indirizzo
sportelli@fondazione.atm-mi.it (in caso di scansioni non leggibili il richiedente verrà invitato a presentarsi
allo sportello).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Richiesta contributo libri scolastici (compilare un modulo per ciascun figlio)
Il sottoscritto (cognome nome) ……………………………………………………………………………………
Matr. …………………… Tel. casa ………………………………Tel. cell. …………………………………
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………
chiede il contributo per libri scolastici per …l…figlio/a …………………………………………………………
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
il sottoscritto (cognome nome) ……………………………………………………………………………………
dichiara che …l… figlio/a ……………………………………………………………………………………… risiede
nel Comune di ………………………………………………………………………………………… dall'anno
…………… e che nell’anno 2014/2015 è iscritto/a alla classe ……… della Scuola / Istituto ……
…………………………………………………………………………………………………………………
avente sede nel Comune di ……………………………………………………………………………………
Il sottoscritto ai sensi del D.Lgs 196/03 consente il trattamento dei dati per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, ……………………

Firma …………………………………………………

