


























(all. 1) 
Soggiorno Studio 2014 *          USA  dal 6 al 20 luglio               GB   dal 16 al 30 luglio        

DATI DEL MINORE (beneficiario) 

cognome e nome* 
   gg/mm/aaaa 

 

luogo e data di nascita*

indirizzo* C.A.P.* prov.* 

attestato di frequenza, c/o scuola certificata, corso di lingua inglese   (se si allegare copia attestato) 

figlio/a del dipendente* 
indicare se :     
- orfano: di Vittima del Dovere       del dipendente        di genitore non appartenente alla P. di S.  
- figlio di personale con fratello/sorella inserito nel piano Marco Valerio         

DATI DEL DIPENDENTE (richiedente) 

cognome e nome * 
   gg/mm/aaaa 

luogo e data di nascita*

qualifica*  

in servizio presso * 

cod. fiscale*   

cellulare*      tel.uff.* abit.  

se in quiescenza: dal     gg/mm/aaaa 

indirizzo di posta elettronica:* 

negli ultimi quattro anni ha usufruito di soggiorni all’estero (organizzati dal Fondo di Assistenza o 
dall’INPS – ex gestione INPDAP)* ?   
SI         anno NO

Composizione del nucleo familiare* 
Cognome e nome            Grado di parentela Data di nascita         Reddito familiare (°) 

1) ____________________ ________________ _____________ _______________ 
2) ____________________ ________________ _____________ _______________ 
3) ____________________ ________________ _____________ _______________ 
4) ____________________ ________________ _____________ _______________ 

(*) Campi obbligatori 

(°) Il reddito familiare così come risultante dalla dichiarazione ISEE. In caso di affidamento del minore dovrà essere indicato il reddito del 
genitore dipendente della Polizia di Stato. Le domande sprovviste di dichiarazione ISEE o non compilate nei campi obbligatori 
saranno respinte.  
Il richiedente, ex d.P.R. 445 del 28.12.2000, dichiara che quanto sopra attestato corrisponde a verità, nonchè di conoscere il contenuto 
della circolare n.559/C/2/A/27  dell' 08/05/2014   per l’ammissione del minore al soggiorno studio all’estero prescelto, e di accettarlo. 
Il sottoscritto è inoltre consapevole che i dati personali forniti potranno essere trattati, anche con sistemi informatici, ed utilizzati 
nell’ambito dell’Amministrazione e dell’organizzazione affidataria del servizio. 
Autorizza altresì gli esercenti le professioni sanitarie al trattamento dei dati inerenti la salute, limitatamente alle operazioni indispensabili 
per la tutela della salute e dell’incolumità del minore partecipante, dei terzi e della collettività. 
Si allega alla presente domande di partecipazione (all. 1): dichiarazione ISEE -  scheda sanitaria – consenso trattamento dati -  attestato 
frequenza corso di lingua inglese (se in possesso) – La documentazione dovrà pervenire esclusivamente tramite pec: 
dipps.fondodiassistenzaps@pecps.interno.it  improrogabilmente entro il 23/05/2014. 

data_________________         firma________________________________________  

si no 
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