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AVVISON. 57
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI AMENDOLARA,
ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO
AL SITO WEB

OGGETTO: Assegnazione borse di studio A.S.2017/2018 in attuazione della Legge 62/2000.

Si comunica alle SS.LL. che è stato approvato dalla Regione Calabria il bando per l'assegnazione delle
borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione 2017/2018 (Legge Regionale n. 62 del
l0 marzo 2000).
Le SS.LL. possono presentare domanda per l’accesso al beneficio della borsa di studio se il reddito ISEE
2016, in corso di validità, non è superiore a € l0.633,00 per qualsiasi composizione del nucleo familiare
(D.lgs.l09/98).
Gli uffici di Segreteria della Scuola metteranno, nei prossimi giorni, a disposizione la modulistica
appositamente predisposta che, dopo la compilazione, dovrà essere presentata a questo istituto nei seguenti
modi:
- consegna a mano alla segreteria della scuola (sede centrale) entro e non oltre le ore 12 del 13 Aprile 2018 (fa
fede il protocollo della scuola) ;
- spedizione per posta con raccomandata e avviso di ricevuta ; le domande devono pervenire, in ogni caso,
alla segreteria della scuola, entro e non oltre le ore 12.00 del 13 Aprile 2018, pena l’inammissibilità della
domanda (non fa fede il timbro e la data di spedizione postale);
- spedizione sulla pec della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del 13 Aprile 2018.
Le spese ammissibili sono quelle relative a:
 Spese di iscrizione (limitatamente ai contributi versati alla scuola attraverso conto corrente postale o
bancario)
 Spese di frequenza (rette per le spese paritarie)
 Spese per l'acquisto di libri di testo, dizionari, atlanti e altre pubblicazioni richieste dalla scuola,
laddove non si sia utilizzato il beneficio per la fornitura dei libri di testo da parte della Scuola o del
Comune
 Spese di assicurazione per la frequenza alla scuola
 Spese per materiali e attrezzature personali richiesti dalla scuola per attività didattiche particolari
 Spese di trasporto con mezzi pubblici
 Spese per la mensa
 Spese per sussidi didattici speciali per alunni disabili.
Tali spese devono essere documentate attraverso autocertificazione.
Il compilatore: Vincenzo Laviola

Per gli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo (scuole primarie e scuole secondarie di I grado)
 l’importo massimo concedibile è di € 78,00 (settantotto/00 euro);
 per gli alunni disabili frequentanti la scuola dell’obbligo o la scuola superiore, che non possono usufruire
del trasporto pubblico, o per altri servizi, verrà riconosciuta una quota aggiuntiva di € 40,00 (quaranta/00
euro);

Il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta, ai fini dell’ammissione al beneficio, è di €. 51,65
(cinquantuno/65 euro).
Ad ogni buon fine si allega bando trasmesso dall’Ufficio Scolastico Regionale con nota prot.
n.AOODRCAL/N. 3201 DEL 9/2/2018.
Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Carmen Ambriani)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

Il compilatore: Vincenzo Laviola

Allegato 1

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Turismo e Beni Culturali Istruzione e Cultura
Settore Scuola, Istruzione, Politiche Giovanili
BANDO PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10.03.2000, N.62
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI (BORSE DI STUDIO) A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE
FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
Art. 1
Beneficiari
Possono presentare richiesta per l’accesso al beneficio dell’assegnazione del Contributo (borsa di studio),
a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione degli alunni calabresi, iscritti e frequentanti scuole statali
e paritarie, nell’adempimento dell’obbligo scolastico (Scuole Primarie e scuole secondarie di I grado) e
nella frequenza delle scuole secondarie di II grado, aventi sede in Calabria, i quali appartengono a
famiglie la cui situazione economica equivalente (ISEE) è di € 10.633,00 (limite di reddito ISEE fissato
per l’ammissibilità della domanda) per qualsiasi composizione di nucleo familiare (Dlg 109/98).
Il contributo si assegna ai richiedenti rientranti nella graduatoria e solo in base al reddito ISEE del
nucleo familiare e non per merito scolastico dello studente.
L’Attestazione ISEE, in corso di validità, è rilasciata dall’INPS o da un CAF (Centro di Assistenza
Fiscale) autorizzato
Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si potrà
applicare l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, in materia di controllo della veridicità delle
informazioni fornite.
Art. 2
Modalità per la presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dai genitori o da altri soggetti che rappresentano il
minore ovvero dallo studente se maggiorenne, ad esclusione in ogni caso degli studenti di Corsi per Adulti
o per Lavoratori, sia presso le Scuole pubbliche che presso le scuole paritarie, esclusivamente alla
Scuola/Istituto ( sede centrale) frequentata dallo studente nell’anno scolastico 2017-2018;
La richiesta della concessione del contributo (borsa di studio), deve essere formulata sull’apposito
modello riportato in allegato al presente Bando (Modello A - Domanda per l’anno scolastico 20172018).
Inoltre, tale richiesta deve essere corredata di:
a. Certificazione ISEE in corso di validità, che attesti la situazione economica equivalente del nucleo
familiare; Al richiedente non in possesso di certificazione ISEE, perché disoccupato o altro, è
consentita la presentazione di un’ autodichiarazione di “non possesso del Certificato ISEE per
mancanza di reddito”.
b. Autocertificazione delle spese effettivamente sostenute, ai sensi del DPR n. 445/2000 (Modello
B – Fac-simile Autocertificazione)
c. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.
d. Eventuale certificazione legge 104/92 riferita all’alunno/a;
Nel caso di più figli occorre che il richiedente presenti alla scuola di appartenenza e frequenza
dello studente una domanda di richiesta di borsa studio per ogni figlio.
Art. 3
Spese ammissibili
Le spese ammissibili devono ritenersi quelle relative a:
• spese di iscrizione (limitatamente ai contributi versati alla scuola attraverso conto corrente postale o
bancario)
• spese di frequenza (rette per: Scuole paritarie, Convitti annessi ad Istituti Statali, Convitti gestiti
direttamente o in convenzione dalla Scuola o dall’Ente locale)
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• spese per l’acquisto di libri di testo, dizionari, atlanti e altre pubblicazioni richieste dalla scuola
laddove non si sia utilizzato il beneficio per la fornitura dei libri di testo da parte della Scuola o del
Comune
• spese di assicurazione per la frequenza alla scuola
• spese per materiali e attrezzature personali richiesti dalla scuola per attività didattiche particolari
(squadrette, righelli, compassi ecc.)
• spese di trasporto con mezzi pubblici (scuolabus, automezzi di linea, treno)
• spese per la mensa
• spese per sussidi didattici speciali per alunni disabili
Tali spese devono essere documentate attraverso autocertificazione.
Art. 4
Termini di presentazione delle domande
La richiesta, per la concessione dei contributi (borse di studio), compilata sull’apposito modello –
domanda, disponibile presso le Segreterie delle Scuole e/o scaricabili dal sito istituzionale della Regione
Calabria – portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento Turismo e Beni Culturali
Istruzione e Cultura, dovrà essere presentata esclusivamente alle scuole di appartenenza e frequenza
dello studente in uno dei seguenti modi:
• consegna a mano alla segreteria della scuola (sede centrale) entro e non oltre le ore 12 del 13
Aprile 2018 (fa fede il protocollo della scuola) ;
• spedizione per posta con raccomandata e avviso di ricevuta ; le domande devono pervenire, in ogni
caso, alla segreteria della scuola, entro e non oltre le ore 12.00 del 13 Aprile 2018, pena
l’inammissibilità della domanda; non fa fede il timbro e la data di spedizione postale.
• spedizione sulla pec della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del 13 Aprile 2018;
Attenzione: tutte le domande – in cartaceo – devono rimanere agli atti della scuola.
Le Scuole devono accettare e protocollare (un protocollo per ogni domanda ricevuta) le domande a loro
pervenute entro i termini di scadenza del 13 Aprile 2018, pena l’inammissibilità della domanda stessa,
complete di:
a. MODELLO A - compilato in ogni sua parte;
b. Certificato ISEE;
c. MODELLO B - Autocertificazione delle spese effettivamente sostenute.
d. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.
e. Eventuale certificazione legge 104/92 riferita all’alunno/a;
Art. 5
Compiti delle Scuole
Gli Istituti Scolastici si faranno carico di:
1. Scaricare i documenti Bando e Modello domanda dal sito istituzionale della Regione Calabria portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento Turismo e Beni Culturali Istruzione e
Cultura e pubblicarli in bacheca con relativo avviso informativo dell’apertura dei termini di
presentazione delle domande di contributo.
2. Avvisare direttamente tramite circolare gli studenti di tutte le classi;
3. Mettere avviso in apposita bacheca della possibilità di contributo e dei termini di scadenza;
4. Distribuire i modelli di domanda nelle classi;
5. Raccogliere e regolarmente protocollare le domande;
6. Predisporre l’elenco provvisorio dei beneficiari ed affiggerlo in bacheca, per eventuali ricorsi
7. Accoglimento di eventuali ricorsi (N.B. I ricorsi possono essere presentati alla scuola entro 10 giorni
dalla pubblicazione dell’elenco provvisorio dei beneficiari);
8. Trasmissione al Comune, dove è ubicata la Scuola (sede centrale) entro il 21 Maggio 2018 ,
dell’elenco definitivo dei beneficiari, come da MODELLO E, e il riepilogo dei dati, come da MODELLO
C, allegati al presente Bando.
Le Scuole, appena avuta la somma accreditata da parte del Comune devono:
• Affiggere l’elenco dei beneficiari nella bacheca studenti.
• Liquidare il contributo ai beneficiari.
• Completate le procedure di liquidazione, inviare rendiconto al Comune e alla Regione.
Attenzione: tutte le domande (in cartaceo) devono rimanere agli atti della Scuola.
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Art. 6
Contributi per le borse di studio
Il fondo complessivo è pari a € 6.218.659,14 per le borse di studio a.s. 2017/2018;
Gli importi massimi unitari delle singole borse di studio sono così determinati e differenziati:
• per gli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo (scuole primarie e scuole secondarie di I grado)
l’importo massimo concedibile è di € 78,00 (settantotto/00 euro);
• per gli alunni frequentanti della scuola di II grado (classi dalla prima alla quinta) l’importo massimo
concedibile è di € 128,00 (centoventotto/00 euro).
• per gli alunni disabili frequentanti la scuola dell’obbligo o la scuola superiore, che non possono
usufruire del trasporto pubblico, o per altri servizi, verrà riconosciuta una quota aggiuntiva di € 40,00
(quaranta/00 euro);
Gli importi delle borse di studio da assegnare a tutti gli aventi diritto potranno variare in aumento o in
diminuzione in sede di graduatoria finale, in rapporto al numero totale degli ammessi al beneficio e alle
risorse finanziarie disponibili.
Il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta, ai fini dell’ammissione al beneficio, è di € 51,65
(cinquantuno/65 euro).
Art.7
Compiti dei Comuni
I Comuni dovranno trasmettere, in formato cartaceo, alla Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni
Culturali Istruzione e Cultura, Settore Scuola, Istruzione, Politiche Giovanili – Cittadella Regionale –
Germaneto di Catanzaro entro il 02 Luglio 2018, il MODELLO C da compilare a cura della scuola e il
MODELLO D da compilare a cura del Comune.
La Regione Calabria, previo controllo degli elenchi dei beneficiari trasmessi dai Comuni, definisce il
decreto di liquidazione, entro il 30.09.2018;
La Regione provvederà ad accreditare ai Comuni le somme dovute presumibilmente entro dicembre
2018;
I Comuni provvederanno ad erogare il contributo alle Scuole, secondo le norme di contabilità pubblica,
entro 15 gg dal ricevimento del contributo, con allegato l’elenco dei beneficiari. (MODELLO E) e
daranno tempestiva comunicazione dell’avvenuto accredito alla Regione Calabria - Dipartimento Turismo
e Beni Culturali Istruzione e Cultura - Settore Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili.
Il Comune deve scrupolosamente controllare che gli importi da assegnare ai beneficiari siano
quelli indicati al precedente art.6. Il Comune può espletare operazione di controllo e verifica, anche
a campione, sulle domande presentate. Qualora dovesse individuare eventuali irregolarità, dovrà
denunciarle alle competenti autorità .
La Regione, se lo ritiene necessario, in qualsiasi momento può richiedere alle Scuole o ai Comuni ,
copia degli atti relativi alla gestione della Legge 62/2000.
Referenti per eventuali informazioni e chiarimenti sul presente bando:
Dott.ssa Teresa Falcone e.mail teresa.falcone@regione.calabria.it
Sig.ra Rosa Stranges
e.mail rosa.stranges@regione.calabria.it
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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TURISMO, BENI CULTURALI, ISTRUZIONE E CULTURA (TBCIC)
SETTORE 2 - SCUOLA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
________________________________________________________________________________
Assunto il 31/01/2018
Numero Registro Dipartimento: 64
DECRETO DIRIGEZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 467 del 07/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L'ATTUAZIONE DELLA L.62/2000 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ( BORSE DI STUDIO) A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE
FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2017/2018..

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.

Copia informatica conforme ai sensi dell¿art. 23-bis del CAD e s.m.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO CHE:
- la Legge 10 marzo 2000 n. 62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni per il diritto alo
studio e all’istruzione”, prevede un piano straordinario di finanziamento per sostenere la spesa delle
famiglie al fine di garantire l’istruzione degli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo e secondarie
superiori statali e paritarie;
- nel bilancio regionale risulta la disponibilità di un importo pari a € 6.218.659,14 accreditato dal
Ministero dell’Economia con allocazione della spesa sul capitolo U0331312101;
CONSIDERATO che per il raggiungimento delle finalità, di cui alla citata Legge 62/2000 e del DPCM
106/2001, la Regione intende avvalersi della collaborazione dei Comuni e delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie per la presentazione delle istanze delle borse di studio, l’istruttoria e il controllo, per
l’a.s. 2017/2018;
RITENUTO DI:
- dover approvare l’allegato bando che definisce i criteri di individuazione dei beneficiari, i termini di
presentazione delle istanze, le modalità e le spese ammissibili per l’ottenimento della borsa di studio;
- dover stipulare un’intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale e il Dipartimento Turismo e Beni Culturali,
Istruzione e Cultura della Regione Calabria per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti aventi
diritto all’attribuzione delle borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione;
ATTESTATO CHE:
- gli oneri del presente provvedimento gravano sugli impegni n. 4656/2017 ex impegno n. 6325/2016 (€
5.574.489,58) e n.4738/2017 ex impegno n.6812/2016 (€ 644.169,56) , assunti con decreto n. 16857 del
23.12.2016, che presentano la necessaria capienza;
- è stata, pertanto, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, riscontrata la necessaria
copertura finanziaria sul pertinente capitolo U0331312101 nonché la corretta imputazione della spesa;
VISTI:
- l’Allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la legge n.62/2000;
- il DPCM n. 106 del 14.02.2001;
- la L.R. n.7/1996 e s.m.i.;
- il DPGR 354/99 per come modificato dal DPGR 206/2000;
- la L.R. n.47/2011, art. 4;
- il D.Lgs 118/2011;
- la D.G.R. n. 541/2015 e ss.mm.ii. di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale;
- la L.R. n.54/2017 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(collegato alla manovra regionale per l’anno 2018):
- la L.R. n.55/2017 “Legge di stabilità regionale 2018”;
- la L.R. n.56/2017 “Bilancio di previsione finanziario della RegioneCalabria per gli anni 2018-2020”;
- la D.G.R. n.635/2017 “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario
della Regione Calabria per gli anni 2018-2020 (artt. 11 e 39 c.10, D. Lgs n.118/2011);
- la DGR n.6/2017 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del
Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” alla D.ssa Sonia Tallarico;
- il DPGR n.2/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento
“Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” alla D.ssa Sonia Tallarico;
- la DGR n.127/2017 con la quale la Dott.ssa Sonia Tallarico è stata confermata quale Dirigente
Generale del Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura”;
- il DDG n.3961/2017 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Anna Perani di Dirigente ad interim del
Settore “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili”;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
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- approvare il bando con la relativa modulistica, riportato nell’allegato 1 (unitamente ai Modelli A-B-C-DE) che fa parte integrante del presente atto e definisce i criteri e le modalità di assegnazione di borse di
studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione – anno scolastico 2017/2018;
- avvalersi della collaborazione delle istituzioni scolastiche statali e paritarie per l’istruttoria delle richieste
degli aventi diritto e per l’individuazione dei beneficiari;
- avvalersi della collaborazione dei Comuni per l’erogazione dei contributi alle scuole per le borse di
studio e per le attività di controllo;
- approvare lo schema di protocollo d’intesa, inserito nell’Allegato 1, da stipulare tra la Regione Calabria
e l’Ufficio Scolastico Regionale per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti aventi diritto
all’attribuzione delle borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione, che si allega al
presente decreto e che ne costituisce parte integrante;
- far gravare la spesa sul Capitolo del Bilancio U0331312101, impegni n.4656/2017 e n.4738/2017 che
presentano la necessaria disponibilità finanziaria;
- rinviare a successivo atto dirigenziale l’approvazione dell’assegnazione delle somme ai Comuni per
l’erogazione delle borse di studio agli aventi diritto come previsto dal suddetto bando;cc
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013
n. 33;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da
proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporsi entro 120 giorni.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
FALCONE TERESA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
PERANI ANNA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
TALLARICO SONIA
(con firma digitale)

2

Copia informatica conforme ai sensi dell¿art. 23-bis del CAD e s.m.

REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 64/2018
DIPARTIMENTO TURISMO, BENI CULTURALI, ISTRUZIONE E CULTURA
(TBCIC) SETTORE 2 - SCUOLA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L'ATTUAZIONE DELLA L.62/2000 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ( BORSE DI STUDIO) A SOSTEGNO DELLA
SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2017/2018.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 05/02/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
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Modello A - Domanda

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO TURISMO E BENI CULTURALI ISTRUZIONE E CULTURA
SETTORE SCUOLA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Spett.le Istituto Scolastico
Oggetto: Assegnazione di Contributo a sostegno della spesa delle famiglie per l’Istruzione. Legge n° 62/2000.
Anno Scolastico 2017/2018
Il/la sottoscritto/a

(cognome)___________________________ (nome)____________________________,

nato/a il__________

a____________________________ prov.__________, residente in _________________________________ prov. _____
Via__________________________________________, n°______, CAP________, Telefono ______________________
Codice fiscale _____________________________________, in qualità di Legale Rappresentante dello Studente
(cognome)___________________________________ (nome)____________________________________,

nato/a il__________

a________________________________ prov.______frequentante nell’a.s. 2017/2018 la classe_________ Sez.________
della Scuola (denominazione)_______________________________________________________________________________
indirizzo ________________________________________, n°____, Comune ________________________ Prov. _____
La Scuola frequentata è: Primaria o secondaria di I grado

oppure Secondaria di II grado

Chiede
di essere ammesso alla Graduatoria Regionale L.62/2000 - Annualità 2017/2018 ai fini della concessione di contributo
(Borsa di Studio), con riferimento all’anno scolastico 2017/2018, a sostegno della spesa per l’istruzione dell’allievo sopra
indicato.
Allega:
1. Attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata dall’INPS o da un CAF autorizzato.
(Nel caso non fosse in possesso di tale attestazione rilasciata dall’INPS o dal CAF, è necessario presentare al Comune di
residenza, alle sedi dell’INPS o ad un CAF, prima di inoltrare la domanda, la dichiarazione sostitutiva unica conforme ai
modelli tipo approvati dal DPCM 18 maggio 2001 e pubblicati sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 2001).
Indicazione Reddito ISEE in corso di validità risultante dal certificato ISEE = Euro ____________________
(Il limite massimo di reddito ISEE per essere ammessi in graduatoria è di €10.633,00)
2.

Autocertificazione delle spese effettivamente sostenute

3.

Fotocopia del documento di riconoscimento
eventuale documentazione legge 104/92 dell’alunno/a

Il richiedente dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del
decreto legislativo 31.3.1998, n° 109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite.
Dichiara di aver letto il Bando relativo all’ Attuazione della L.62/2000- 2017/2018
Infine dichiara di accettare ai sensi della Legge 675 del 31.12.96 il trattamento dei dati personali.
Data ____ / ____ / 2018

(Firma del richiedente)
_____________________________

Riservato Ufficio Scuola
N° Prot. _________________________ del _________________
( il n. di prot. dev’essere unico per ogni domanda presentata)

Timbro Scuola

Modello B – Fac-simile Autocertificazione
Bando L.62/2000- A.S. 2017/2018 – Regione Calabria – Dipartimento 10 Settore Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili – Cittadella Regionale Località
Germaneto – 88100 Catanzaro

AUTOCERTIFICAZIONE
Il/la sottoscritto/a

(cognome)___________________________ ((Nome)___________________________,

nato/a il__________

a____________________________ prov.__________, residente in _________________________________ prov. _____
Via__________________________________________, n°______, CAP________, Telefono ______________________
Codice fiscale _____________________________________, in qualità di Legale Rappresentante dello Studente
(cognome)___________________________________ (nome)____________________________________,

nato/a il__________

a________________________________ prov.______, frequentante nell’a.s. 2017/2018 la classe _________Sez.________
della Scuola (denominazione)_______________________________________________________________________________
indirizzo ________________________________________, n°____, Comune ________________________ Prov. _____

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, che le spese effettivamente sostenute per il calcolo del
contributo relativo all’anno scolastico 2017/2018, a far data dal 1 Settembre 2017 fino alla data di presentazione
della domanda, sono:
Tipo di spesa
Iscrizione
Frequenza
Assicurazione
Libri di testo *
Trasporti**
Mensa
Sussidi didattici
Totale spese

Data ____ / ____ / 2018

Euro

_________________________________________
(Firma)

* Solo per coloro che non hanno utilizzato il beneficio per la fornitura dei libri di testo da parte della Scuola o del Comune
** Per il trasporto degli alunni disabili che non possono usufruire dei mezzi di trasporto pubblico viene riconosciuta una quota
aggiuntiva di € 40,00 ( allegare la documentazione della Legge n. 104/92 dell’alunno/a )
N.B. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente

