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OGGETTO: Legge 10 marzo 2000, n" 62 "Norme per la parità scoiaslica o dÌspasizioni sul diitto allo studio e

a 'istruzíone" e dal D.P.C.M.

1410212001

, n'106,

Disposizioni attuative per l'anno scolastico

201712018 e Bando per I'assegnazione delle Borse dì Studio.

Alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali
LORO SEDI

per il

Ai Sigg. Sindaci dei Comúni della Sicilia
delle Cìttà Metropolitane e dei i Liberi Consovi

lramite

LORO SEDI

Si formula ia presente per trasmettere, in aìlegato, il "Bando" per I'assegnazìone alle famiglie degli alunni
delle scuole "stalali e parìtarie (orimarìe, sec-ondarie di orimo grado e secondarie di secondo grado), che versano
in condízìoni di maggiore svanlaggio economico, di borse di studio a sostegno dell€ spese sostenute per
I'istruzione dèi propri frglÌ, per I'anno scolasiico 2017i2018.
Beneficiari dell'intervento sono gli studenti delle scuole primafie, secondarie di primo e secondo grado, statali e
paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari o inferiore
a € 10.632,94. ll valore ISEE dovrà essere calcolato sulla base della dichiarazìone dei redditi 2017. rclaliuo al
periodo di imposta 2016. L'ATTESTAZIONE ISEE lN CORSO Dl VALIDITA', DEVE ESSERE RILASCIAÍA
DAL 15 GENNAIO 2018,
Per la valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate, ivj
comprese quelle inerènti i libri di testo, la nomatjva statale prevede, che e$sa possa awenire att€verso la
Dichiarazione Sostiiutiva Unica, sulla base della nuova discìplina in materia inlrodotta a far data dal 1'genflaio
2015, ai sensi del D.P.C,M. '159 del 05 dicembre 2013.

Dovranno essere prèse in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non
fiportetanno alcuna "annotazione" (omissioneldifformità), pena l'esclusione.
Qualora il dichiafante non sia in possesso della relativa attestazione |.S.E.E., dovrà inserire, nella
domands di partecipazjone, il numero di protocollo e la data di presentazione DSU; sarà cura degli Enti locali
acqu,sire successivamente, tramite l'lNPS, l'attestazione.
Al fine di consentire l'assegnazione delle borse di studio in questione, si detta qui di seguito il percorso
procedimentale, affidato ai soggetti individuati dalla Legge novembre 2000, n' 328 "Legge-Quadro per la
realizzazione del sistema integrato di inteNenti e seNizi sociall' , da concludersi nei termini nello stesso indicati:

I

1) Le Città Metropolitane e

i

LibeÌÌ Consorzi Comunali, all'atto del ricevimento della presente Circolare,
informeranno tempestivamenle e formalmente i Comuni sui quali esercitano la propria compeienza territoriale,
che la stessa, corredata del Bando e delle lstanze di partecìpazione, e stata pubblicata nelle NEWS del
Dipartimènto Regionale lstruzione e Formazione Professionale sul sito $,vwv.reoione-sicilia.it.
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1"1,J,i1,",1ì?i

ad osni buon fine, chè ta pubbticazione sut detro siro equivarrà. a
formale notifica agli Enri

2) I Comuni:
- trasmetteranno alle lstituzioni scolastiche, primarie e secondarie primo,
di
grado statali e partarie, sujle quali
esercitanÚ ia propria competenza territoriale, il "BANDo'
ín
' oggetto, Lé istituzioni scoì;stiche potranno
acquisirlo utilizzando jl medesimo indirizzo citato al punto
- avranno, anche, cura di affiogere copia dei "Bando" sul1t;
proprío Albo, dando allo stesso, e con ogni mezzo

disponibile, Ia massima diffusiÉne' e cìó al fìne di garantirne'la Jonoscenza
agli interessati, fo.nendo agti stessi il
formulario allegato al Bando, nec€ssario ai fini deia correttà partecipazione; - cureranno la rìcezione delle domande di parteclpazíone che le lstituzioni $colastiche prowederanno
a
trasmettere entfo è non oltre ii 18 maggio 2018, procedendo al controllo
delle stesse al fine di verificarne
l'ammissibiiità.

rjconG6ìfr6ffi1:

istatze e ta validità det documento di
- effettueranno icontrolli necessari ed inseiirannolìàti relativi
agli aventi diritto
- cureranno I'elaborazione dell'elenco (esclusivamente in forriato. EXCEL) sull,applicativo;
degli

àuenti iiritt", distinto pe.i
grado)
ordinato
in
base
a a progressione degli
!r_!n1o
Indicatori derra situazione Economica Equivarente (,.s.e.E.l
Èno u non ortre ir varore massihró oi €_ls.É?_gg

due ordini di scuola (primaria e secondaria di
fisEato dal "Bando";

- prowederanno

all'affissione al proprio Albo del formale provvedimento di approvazione degli
elenchi come
sopfa elaborati, consentendone la visione agli eventuali richiLdenu.
I comuni, infine' cureranno la kasmissÌone degfi elenchi degli aventi diritto
e il provvedimento di approvazìone
dell'lstruzioie e della Foimazione proressio'nalà --óió"rti*unto tstruzione e
del{a Formazione Professionale - servizio allo studio, Buono scuola
e Alunnì svantaggiaii, eniio e non oltré il
20 luglio 2018, esclusívamente a mezzo pEC at seguente indìnzzo:
alJo scrivenle.Assejso,rato Regionale

lmento.istruzione.formazìone

3)

Le Città Metropolitane e iLiberi Consorzi Comunali
- trasmetteranno alle lstituzioni. Sc9l3.{iiî9 secondarie di ll grado, statali e paritarie,
sulle quali esercitano la
propria competenza territorrale ii "BANDO'in oggetto. Le
istitrizioni scolastiche potranno acqJislrlo utilizzandÒ ii
medesimo Índirìzzo citato al punto 1l:

;1y.îlll^.1î1"*1TL j'^rfgg:lî

copia der .1ando,, al proprio Atbo, dando alo sresso, e con ogni mezzo a toro

e ciò ar rine oi girantirne r" ;;";;;;;;il;i#;;;lr;;;;"d;
Sill3ljÍiîTl,lî",T:::I?^ll::,:i-"
stessi il formulario arregato ar Bando necessario a consentirne i"
p",t""ip"?io*.
- cureranno la ricezione delle domande di partecipazione che"**tt"
le lstituzioni ' Scolastiche provvedetanno

trasmettere entro
l'ammissibilità.

e non oltre il 18 maggio 2018,

ff

a

procedendo al controllo delle stesse al fine di verificarne

g!L!cpnoscimento:
- effettueranno i controlli necessari ed inseriranno idati relativi aglì
aventi diritto sull'applicativo;
- cureranno I'elaboraz'one dell'elenco (esclusivamente in forùrato EXCEL) degli
'avenii
oìritto, per te scuote
'situ;zioÀ;
grado
ordinato in base alla qlo_sr.ejllone degti Indicatori deila
:e-colìqarie di ll
È;onóÀica rquivalente
(l.S.E.E.) fino e non ottre il valore massimo di q10.632.9a fiisato dal .Bando,':
- prowederanno all'affissione al proprio Albo del formale prowedimento di approvazione
degli elenchi come
sopra elaborati, consentendone la vtsione agli eventuali richiedenrt.
Le Città Metropolitane e i Liberi Consozi Comunati, infine, cureranno la trasmissione
degli elenchi degli
aventi diritto e il provvedimento di approvazione allo scriventè Asséssorato Regionafe
dell,lstruzrone e del,a
Formazione Professionale - Dipartimento lstruzione e della Formazione profes;ionale
- sórizio allo sfudlo,
Buono Scuola e Alunni Svantaggiali, entro e non oltre il 20 luglio 201g
esclusivamente a mezzo pEc al
seguente indirizzo'. dioartimento.is_truzione.formazione@certma jl. regione.sicilia.il

Le Amministrazioni interessate (lstituzioni scolastiche, Comuni, Ie Città Metropolitane e i Liberi
Consorzi
comunali ) dovranno awalersi, per la compilazione degli elenchi, delle griglie già
utiliztaì;;;gli anni precÈdenti
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o di quelle, pubblicate nelle NEWS del Dipartimento Regionale Istruzione e Formszione Professionale sul sito
www.reqione.sicilia.it
Per consentire, a questo Dipartimento, il trasferÌmento automatico dèi dati, si chiede agli Enti Locali, a cui la
presente è rivolta, di veriflcare al momento della trasmissione degli elenchì chè glí stessi slano èsclusivamènte
in formato EXCEL, e che, pertanto, non venanno presi in conslderazione gli elenchi pervenuti in formato divereo
da quello richiesto.

Per quanto sopra espresso, si comunica che non verrà dato alcun avviso della errata o mancata
trasmissione dei suddetti elènchi.
Quaiora non ci fossero beneficiari, gli Enti dovranno, comunque, darne comunicazíone, allo Sct'ivente
Dipartimento, sempre a mezzo PEC.
La collaborazione delle lstituzioni Scolastiche Statali e Paritarie è richiesta ai sensi del D.P.R. 14 maggio
1985, n' 246, ed in pafticolare ai sensi dell'art. 9 il quale, tra ì'altro, testualmente rceila "l'Amministnzione
Regionale si awale degli oryani e degli ufftci períferici del Ministero della Pubblica lstruzione esisfènfi nel
tenitoio della Regione e del personale ivi in servizio...". Le lstituzioni Scolastiche dovranno, altresì, utilizzare
le procedure informatiche e le misure organízzative messe a disposizione dai Comuni e dai Liberi Conso|zi
Comunali di riferìmento, al f ne di fornire una profÌcua collabofazione.
La scrivente Dipàrtimento, sulla base degli elenchi elaborati e trasmessi dalle Città Melropolitane, iLiberi
Consorzi Comunali e dai Comuni:
- procederà alla redazione del piano di riparto, determinando l'importo individuale delle borse di studio, distinto
per ogni ordjne e grado di scuola:
- amrediterà le somme a favore delle Città Metropolìtane, iLiberi Consorzi Comunali e dei Comuni che a loro

volta provvederanno ad erogare il contfibuto in tempi immediatamente succèssivi all'avvenuta riscossione del
finanziamento regionale, per evitare ritardi a danno dei cittadini benefìcia .

A tal fine, le Amministrazioni destinatarie delle somme, dovranno rendicontare allo scrivente
Dipartimento, l'avvenuta erogazione del Òohtributo, entro e non oltre 180 gg, dalla data di accredito delle
somme,
Ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R.28 dicembre 2000, n'445, gli Enti preposti alla realizzazione
dell'intervento, sono autorizzati ad " effettuare idonei cantrolli, anche a campione, e ìn tutti íc.asi in aui satgona
fonclati dubbi, sulla veridicfta de e dichiarazioní sostitutive di cui agli aftL 46 6 47',
Si fa, infinè, presente che l'erogazione dei fondi è subordinata all'accreditamento degli stessi da parte dello

Stato.

GENERALE

IL DIRIG

RVIZIO
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZIO ALLO STUDIO, BUONO SCUOLA E ALUNNI SVANTAGGIATI
Tel. 091.7074575 -7O745A2 Fax 091.7073015 - Viale Regione Siciliana, n'33 - 90129 Palermo
dipa rtinrento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilìa.it

BANDo n"

2

o"r &$frLs,:luis

per l'assegnazione alle famiglìe degii alunni della scuola primarie, secondaria di primo grado e secondaria di
secondo grado, statale e parìtaria, dì borse dì studio a sosîegno delle spese sostenute per I'isiruzione dei propri
figli per l'anno scolaslico 201712018.
ART.

I.

FONTI NORMATIVE

La normativa di riferimento dell'intervento oggetto del presente Bando è costiiuita:

1)
2)

dalla Legge 10 mazo 2000,

n'62

"Norme per la parità scolastica e disposizÌoni sul diritto allo studio e

all'istruzione":

dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n" '106, "Regolamento recante disposizìoni di attuazione dell'art. 1,
comma 9, della legge l0 marzo 2000, n'62, concernenti un piano straordinarìo di flnanziamento alle Regioni ed
alle Province autonome di Trento e Bolzano per I'assegnazione di borse dì studio a sostegno della spesa delle
famiglie per l'istruzione''.

1)
2)
3)
4)
5)

Le modalità di partecipazione sono regolamentate dalla seguente normatava:
D.P.R. 28 dicembre 2000, n" 445 "Testo unico delle dlsposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione ammjnistrativa";
Decreto Legislativo 31 Mazo 1998, n" '109 "Definizioni di crjteri unificatr della situazione economica dei
soggetli che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 59, comma 51, della Legge 27
dìcembre 1997. n' 448":
Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n" 130 "Disposizioni correttive ed integralive del Decreto Legislativo 31
Marzo '1998, n" 109, ìn materia di crjteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggettì che
richiedono prestazioni sociali agevolate";

'159 "Regolamento concernente la revisione del]e modalità di
determinazlone e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE)";
Legge 26 maggìo 2016, n'Bg "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastÌco e

D.P.C.M. 05 dicembre 2013

n"

della rÌcerca"
e loro successÌve modiflcazioni ed inteorazìoni.

ART, 2 - OGGETTO DELL'INTERVENTO
L'intervento consiste nell'assegnazione dì borse di studio a favore di tutii gli alunni delle scuole statalì e
paritarie (primarie, secondaria di primo grado e secondarìa di secondo grado) a sostegno della spesa sostenuta
per I'istruzione da parte delle famiglie che versano in condizioni dì maggìore svantaggio economico.
ART.

3.

MISURA DELL'INTERVENTO

Questo Assessorato, sulla base del numero degli aventi dirjtto, predisporrà jl piano di riparto,
riservandosi di determinare l'importo individuale deflnitivo da assegnare in rapporto al numero complessivo di
benefciari ed alle disponibilità dl bilancìo.

L'erogazione di tali borse di studio è subordinata all'accreditamento dei relativi fondi da parte dello
Stato.
Servizio al o Studio, Buono Scuola e AlunniSvanlaggidli

ART, 4 - TIPOLOGIA DELLE SPESE AI\4IVìISSIBILI
Prelimi

ai fini dell'
inferiore ad € 51
2017 il 16 aprile

si richiama I'art. 5, comma 2) del già citato D.P.C.lvl. 106/2001 per sottolineare che,
ibilità al benefcio in questione, la spesa effettivamente sostenuta non potrà essere
, e dovrà essere siata sostenuta unicamente nel periodo compreso tra il I settembre
18.

amrnissibili ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.N4. n" 106/2001 sono così dì sequito descritte:
A)

Spese

somme a
corsr per
crediti

R\

c)
D)

tr\

alla frequenza della scuola:
unque titolo versate alla scuola su deliberazione del ConsiglÌo di Circolo o d'lstituto;
interne o esterne alla scuola, da questa promosse anche ai fini del riconoscimento dei

per la frequenza di Convitti annessi ad lstituti statali, di Convitti gest;ti direftamente o in
dalla scuola o dall'Ente locale.
rto soslenute per abbonamenti su mezzi pubblici, all'interno del Comune di residenza;
Spese dì
Spese per i servizi di mensa a geslione dlretta/indiretta erogatì dagli Enti Locali o in esercizi interni alla
scuola.
Spese per
Spese

sostenute

Der l'acouisto di sussidi o materiale didattico
l'acquisto dei libri dj testo obbligatori.
ART.

5.

o strumentale. Sono escluse le

spese

SOGGETTì BENEFICIARI

Ai sensi
combinalo disposto degli ar'd. 1 e 3 del D.P.C,M. 1410212001 , n' 106, al beneficio delle
accedere ìgenitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso
borse di studio
studente se
iorenne, appaftenenti a famiglie in possesso di un Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (1.S. E.) pari o inferiore ad € 10.632.94, calcolato sulla base della dlchiarazione dei redditi 2017,
relativa al perlodo i imposta 20'16.
IMPORT

cne saranno
rip orte ra

nn

: I'attestazione l.S.E.E. valida è quella rilasciata dopo il 15 gennaio 2018. Si precisa
in considerazione le attestazioni ISEE valide. ovvero, tuttè quelle che non
"annotazione" (omissioneldifformità), pena l'esclusione.

o

rante non sja in possesso della relativa attestazione l.S.E.E., dovrà inserire, nella

Qualora

pazione, il numero di protocollo e la data di presentazione DSU; sarà cura degli EntÌ localÌ
mente. tramite I'lNPS. l'attestazi0ne.

domanda di
acqursrre

Sono

Siciliana che
sia nel îerritorio

messi al beneficio, oggetto del presente bando, i soggetti residenti nel territorio della Regìone
scuola primarie, secondarìa di primo grado e secondaria di secondo grado, presenti
la Regione che nelle alire Regionr.
ART, 6 - I\IODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE

Ai
"Domanda dl
richiedente il

fini

la partecipazione, pena I'esclusione, i soggetti interessati dovranno produrre la
di Studio", che dovrà essere redatta sul formulario allegato e dovrà essere compjlata dal
o in ogni sua pafte, corredando la stessa dei seguenti allegati:
del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, in corso di validità;
dei codice fìscale.

dell'arf" 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n' 445, gli Enti prepostì alla
intervento, sono autorizzati ad " effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti
o fondati dubhi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47'.

Servjzio allo Studio, Buono Scuola e Alunni svantaggiati

di partecipazìone, unitamente

ai suoi allegatÌ, dovrà essere presentata, entao e non oltre il 16
-. --Llstanza
aprile 2018
e dovrà essere presentata esclusivamente presso l'lstituzione scolastica frequentata dallo

9tudente.

L'lstituzione Scolastica pavrà cura di trasmettere Ie istanze al Comune di residenza, per gli
alunnÌ delle
scuo,e primarie e secondarie di primo grado statall e paritarie ed alla Città Metropoljtana
o'[ibero consozio
Comunale, per gli alunni delle scuole seòondarle di secondo grado statali e paritarie, previa
vedtjca dei [equisiti

di ammlssibilità.

,.. ..

Av)/er:1 tall elenchi, potrà essere presentato ricorso enfo 60 giorni decorrenti dalla
data di affissione

ail'albo degli Enti in questione.

ll presente Bando sarà pubblicato nelle NEWS del
Formazione Professionale sul sito www.reqíone.s icilia.it

Dipartimento Regionale lstfuzione e

_

GENERALE
Silvia

IL DIRIGE

SERVIZIO
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da consegnare alla Segreteria della Scuola frequentata dallo studentè entro e non oltre il giorno 16 aprile

2018

Protocollo e Denominazione della Scuola

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

DI CERTIFICAZIONE A NORMA DEL D.P,R, 445JOO

comune di nascita
codice fiscale
residenza anaorafica:

comune

,rou.

f----=l

vialpiazza
telefono

cellulare

Indirizzo di posta elettronica
(il richiedente ouò indicare un

dì posta elettfonica

potrà ricevere

alla liquidazione del contributo)
IBAN di C/C bancario o oostale intestato al beneficiario

rrl

-Ii

tl

Banca o Ufficìo Postale
I

(genitore o avente la rappresentanza legale)
dello studente

nella qualità di
cognome
comune di nascita

codice fiscale
residenza ana
comune
viatpiazza

Prov.

T-

I

n

f-l

".".0.
pag. I

CHIEDE
del contributo per la borsa di studio per I'anno
scolastico 2017l2o18,ai sensi della Legge.l0
maEo

;ffrtr

DATI RELATIVI ALL'IS
denominazione scuola
comune

vatpazza

Hrov.

II

I

I

---------r

| n.l
|

|

Ic.a.p.

telefono
ISTITUZION E SCOLASTICA
(apporre una "X" accanto alla scuola frequentata)

STATALE

PAR ITARIA

SCUOLA (indicare tipo dr scuola):
Primaria

I

Secondaria di

1'grado

-

I

con riferimento all'isianza di ammlssioneal contributo per
la borsa_di-studio pef l,anno scoolastrco zo17t2o1g,
sottoscritto, ai sensi deo/l artt. 46 e qr aer o i.a.-za"di;;;;;"
tl
2q00, n" 44s e consapevote dt quanto previsto
dall'arl 71 dello stesso, éulla responsabilità penare
prJ"tiúàru incontro in caso di dichiarazioni mendaci.
"ui
DiCHIARA
- or avere sostenuto, ne['anno scorastico
201712019, una spesa compressiva di euro

- che il valore lsEE (D

P c.M. 5 dtcembre 2013, n. 159) dì Euro
'----.---...------.----------.--, è srato carcorato su[a
base della dichiarazione dei redditi,2-o17 rejativó at perìódo
oi impìstà7ór o.t- arresrlzroùe rsee rN coRso
Dr vALrDrrA" pARr O INFERTORE AD EURO
ro.osz€a, òÈvÈ esbeRe Rruscrnra olr-

ràceruruAro 2018;

- ol aver presentato Ia Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)
della situazione Economica der nucteo familiare

nr^t
y,vi.

det
(es: lNpS_ ISEE_ 2018_XXXX)0fiXX_XX);
sarà cura degri Enti rocari acquisire successivamente,
tramite r,rNps, r,attestazione.

A tal fine' il sottoscritto dichiara di essere in possesso deila
documentazione in originale atestante le spese
sostenute (che dovranno essere conservate per

almeno 5 anni) che esibira su ricniesfatelllÀÀmlnrstrazione,
e di
essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti'in,
seguito a oichiarazioni Àón véiiti"ru e che gli atti
faisi sono puniti ai sensr del Codice penale e Oeffe Legéiidciati
in materia.

saranno prese in considerazione, esclusivamente, le attestazioni
lsEE valide, owero,
'-''' tutte quelle che
poÉeranno arcuna "annotazione" (omission"loinoin,ital,
p"nu r."""iusioriul'
irregolarità elo incompletezza nelta compilazione detta domanda
compoÉerà t,esctusione dal
tr#,':iJ

non

ll richiedente autotizza, allfesì,
Regione siciliana e gli Enti Locali interessati ad utilizzare
i dati contenuti nel
.la
presente formulario per le flnalità
previste dalla tegge, "nonché per elaborazioni stati;ticG
Ja
svolgere in forma
anonima e per la pubblicazione degri esiti, ir tutto néiriip"tto
ó"i rimiti posti dar D_Lgs 196/2003.
pag.2
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DOMANDA DI CONTRIBUTO BORSA DI STDIOìNI'IO
SCOLASTICO 201?/20'1S (1. 6"2000)
c o!49 r L-c!E s E c o N DA R I E D I s E c o N D o c RA
E]-!]ZQ
Do

!l

-s

da consegnare alla segreteria della scuola frequentata
dallo studente entro e non oltre il giorno 16 aprile 2o,lg

Protocolio e Denominazione clella Scuola

AIla Città Metropolitana o
Libero Consoîz io Comunale di

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE A NORMA
DEL D.P.R.445/OO

."."[__-=_l--]
nato

il

I "orun"

di nasc/ta

codice ftscaie
resrdenza anaqrafica

comune

Hrov.

L_

I

vtalpiazza

telefono

cellu lare

,lnditizzo di posta elettronica
(il richiedente puÒ indicare un eveniuate-'inoirirr-o di
liquidazione del contributo)

ústaelettroreì*frttrà

1ótver€i comunrdzbril rdattre arà

IBAN di C/C bancario o postaie intestato al beneficiario
IT
Banca o Ufficio Postale

(genrtore o avente la rappresentanza legaie)
dello studente

nella qualjta di

cognome
nato

tl

codice fiscale
uella del dich iarante

vta/ptazza

pag.

I

CHIEDE

1.ì:8t"t'onu

del contributo per la borsa di studio per l'anno scoiastico 20172a18,
aì sensi della Legge 10 marzo 2000,

DATI RELATTVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

F

UENTATA NELL'ANNO SCOLASTICO 2017

I2O1 8

denomrnazione scuola

comune

telefono
ISTITUZIONE SCOLASTICA
(apporre una "X" accanto alla scuola frequentata)

slArALE

[l

pARtrARrA

con riferimenio all'istanza di ammissione al contributo per la borsa di studio per I'anno
scoolastico 2o,7/2ejg, n
47 det D.p.R.
dtcenbre 2000, n. 44s e consapevote di qua-ito preyrsfo da1,art.
:?,Y:fiI":^:1.:.1
,il?!:
:,ij
,4.6".?
.28
71 dello stesso, sulla responsabilità penale
può
cui

andare incontro in caso di dichiarazioni menàaci.
DICHIARA

- dl avere sostenuto, nell'anno scolastic a 2el7 /2019, una spesa
complessiva di euro

- che il valore rsEE (D.p.c.rvl. s^dicembre 2013. n. 159) di Euro
è stato carcorato sulra base
_=*-._-_-,
della dichiarazione dei redditi 2017 relattvo aJ periodo di imposta
2016. L,ATTESTAZIoNE lsEE tN CORSO Dl
VALIDITA" PARI O INFERIORE AD EURO 10.6à2,94, DEVE ESSERE RILASCIATA
DAL 15 GENNAIO 2O1S;

- dl aver presèntato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) della Situazione
Economica del nucteo familiare Drot.

oer

(es: tNpS_ |SEE_ 2018_XXXXXXXXX_XX),

sarà cura degli Enti locali acquisire successivamente, tramite l'lNps, I'attestazione.
A tal fine, il sottoscritto dichiara di essere in possesso della documentazione in
originale attestante Ie spese sostenute
(che dovranno essere conservate per almeno 5 anni) che
esibirà su richiesta dell,Amministrazlone, e di essere
,
consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a djchiarazioni
non veritiere e óÀe gii atti falsi sono
punitj ai sensi del Codice penale e delle Leggi speiiati jn maìeria.

saranno prese in considerazione, esclusivamente, le attestazioni lsEE
valide, ovvero, tutte quelle che non
nporteranno alcuna',annotazione,,(omissione/difformità), pena I,esclusione.

Qualsiasi irregolarità e/o incompletezza nella compilazione della domanda comporterà
t,esclusione dal
beneficio.

ll richiedente autorizza, altresì' la Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati
presente formulario per le finalità previste dalla legge, ìonché per
elaborazioni

anonima e per la pubblicazione degii esiti,

ad

úlilizzare i dati contenuti nel
statistiche da svotgere in forma

tutto ner rìJpetto dei limiti posti dar D.Lgs 19612003.
ll richiedente dichiara di non avere presèntato domanda per I'ottenimento
di analogo beneficio in altra Regione.
Lo scrivente allega alla presente:
ir

1) fotocopia del proprio documento di riconoscimento

2)

fotocopia del codice fiscale.

in corso di validÌtà,

Data
Firma
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