RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE FINANZIARIA – 2018-2019
Scadenza per presentare la domanda:
Per student(i) che tornano:

Il 30 Aprile 2018. Solo le richieste presentate entro questa data verrano
esaminate dal Comitato per assegnazione dei fondi.

Per nuovi studenti:

Dopo che lo studente è stato ufficialmente accettato a AOSR e il Capital
Assessment e Registration sono stati pagati.

AOSR ha una somma limitata da destinare alle agevolazioni finanziarie determinata dal Board of Trustees. Tali
agevolazioni vengono erogate unicamente sulla base di una reale necessità economica. Le richieste saranno
accuratamente valutate in maniera riservata dal Comitato incaricato (Financial Aid Committee)
 L’agevolazione finanziaria consiste unicamente nella riduzione della retta scolastica. Non viene mai applicata
ad altre competenze, come il trasporto, IB o AP.
 L’agevolazione finanziaria viene accordata unicamente per l’anno scolastico al quale si riferisce il presente
modulo.
 La decisione sull’importo complessivo dell’agevolazione economica sarà comunicata per iscritto al(i) genitore(i),
al(i) quale(i) si richiederà la firma per accettazione.
 Il mancato pagamento della retta alle date di scadenza potrebbe compromettere l’erogazione dell’agevolazione.
 L’agevolazione finanziaria non è applicabile per la retta scolastica relativa al Pre-K.
Per qualsiasi informazioni sull’Agevolazione Finanziaria, contattare l’ufficio billing: billing@aosr.org
STUDENTE(I)
Cognome

Nuovo studente?

Classe
2018-19

Nome

Si

No

_______________________
_______________________ ______





_______________________
______________________ ______





_______________________
______________________ ______





Padre

____________________________________

_________________________

Cognome

Madre

Nome

____________________________________

_________________________

Cognome

Nome

Patria Potestà  Entrambi i genitori (Occore la firma di entrambi)
 Padre(*)

 Madre(*)

 Altro(*)(specificare) _____________________________________

(*) Allegare la documentazione di affidamento

(Riservato all’ufficio)

FAMILY CODE : _____________________
RICEVUTO IL: ____________________________________

 Sposato/a
 Divorziato/a separato/a

1)

Qual’è il suo attuale stato civile?

2)

Se divorziato/a o separato/a, riceve il pagamento degli alimenti?

3)

Mese e anno in cui i genitori si sono:

4)

Datore di lavoro della madre:
Professione:

5)

Datore di lavoro del padre:
Professione:

 Sposati
 Divorziati

 Celibe/nubile
 Vedovo/a
 Sì
 No

 Separati
 Diventati vedovi

______/_____
Mese / Anno

6)

Qual è il reddito lordo familiare per quest’anno? Si prega di
allegare la dichiarazione dei redditi e le piú recenti buste
paga.

7)

Uno dei genitori riceve delle agevolazioni per le spese scolastiche dal datore di lavoro?
Se “SI’” indicare l’importo: € _____________________

8)

Da quante persone è composta la sua famiglia?

9)

Quanti figli sono studenti della AOSR?

10)

Attualmente, a quanto ammonta il saldo totale del conto corrente
bancario?
Attualmente, qual è il valore relativo a ulteriori attività o a

11) entrate secondarie? Si prega di allegare il relativo resoconto
dettagliato.

€
 Sì
 No

€
€

12)

Attualmente, qual è il valore netto dei suoi investimenti, inclusi i
beni immobili (esclusa la proprietà della casa di residenza)?

€

13)

Qual è l’attuale valore della sua casa di residenza?
Qual è l’importo del mutuo?

€
€

14)

Qual è il modello, marca ed anno dell’automobile/i attualmente
in suo possesso?

________________ ___________________ _____________________ _____/_____/_____
Cognome

Nome

Firma

Giorno Mese

Anno

Si prega di fornire in allegato al presente modulo il dettaglio delle informazioni utili alla domanda di agevolazione finanziaria.

