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OGGETTO: Trasmissione Bando per l'assegnazione delle Borse di Studio a sostegno delle
spese sopportate dalle famiglie per l'istruzione dei propri figli, per l'anno
scolastico 2012/2013 e circolare no 8 del 13.05.2013, dell'Assessorato
Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Ai Sigg. Sindaci
dei Comuni della Provincia di Palermo
Loro Cedi

'

Alla cortese attenzione del responsabile della Pubblica Istruzione
In allegato alla presente si trasmette la Circolare no 8 del 13/05/2013, dell'Assessorato Regionale
dell'Istruzione e della Formazione Professionale. - Dipartimento dell'Istmzione e della Formazione
Professionale Cervizio VI11 unitamente al "bando" per l'assegnazione, alle famiglie degli alunni delle
-nw
scuole statali e paritarie (primarie, secondarie di primo grado), che versano in condizioni di maggiore
svantaggio economico, di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri?-'
figli, per l'anno scolastico 201Y2013, acquisita agli atti di questa Amministrazione Provincialei in data
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22/05/2013.
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Pertanto si invita a dare la massima informazione possibile affinché le famiglie possano %6'
provvedere a presentare le istanze presso le scuole, frequentate dai propri figli, improronabilmente II'
entro il 21 Giugno 2013 (a pena di esclusione).
r.2
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Si comunica, inoltre, che sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte lo- delgiorno --.D
31 Mapio 2013 sarà pubblicata la Circolare no 8, il Bando ed il modello di domanda ailegato da, 2 2
scaricare dal seguente sito www.regione.sicilia.it.
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Il Direttore
Mattea Volpe )
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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
SERVIZIO XV DlRllTO ALLO STUDIO
via Ausonia, no l22 - 90146 Palermo
tel. 091.7070530 - Far 091.7070512
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BANDO
per l'assegnazione alle famiglie degli alunni della scuola dell'obbligo e superiore,
statale e paritaria, di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione
dei propri figli per l'anno scolastico 20 12/2013.
ART. 1 - FONTI NORMATIVE

La normativa di riferimento dell'intervento oggetto del presente Bando è
costituita.
1) dalla Legge 10 marzo 2000, no 62 "Nonne per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all'istruzione";
2) dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, no 106, "Regolamento recante disposizioni di
attuazione dell'art. 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, no 62, concernenti un
piano straordinario di fmanziamento alle Regioni ed alle Province autonome di
Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle
famiglie per l'istruzione".
3) Dal D.D. del Ministero dell'Istruzione del 10 luglio 2012, che approva il piano di
riparto dei finanziamenti per l'anno 20 12.
Le modalità di partecipazione sono regolamentate dalla seguente normativa:
D.P.R. 28 dicembre 2000, no 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Deaeto Legislativo 3 1 Mano 1998, no 109 "Definizioni di criteri unificati della
2)
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a nonna
dell'art. 59, comma 51, della Legge 27 dicembre 1997, no 448";
Decreto Legislativo 3 maggio 2000, no 130 "Disposizioni correttive ed integrative
3)
del Decreto Legislativo 3 1 Maru, 1998, no 109, in materia di criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono presbzioni sociali
agevolate";
D.P.C.M. 18 maggio 2001 "Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione
4)
sostitutiva unica e dell'attestazione, nonchh delle relative istruzioni per la
compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del Decreto Legislativo 3 1 mano 1998,
no 109, come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, no 130",
e loro successive modificazioni ed integrazioni.
1)

ART. 2 - OGGETTO DELL'INTERVENTO

L'intervento consiste nell'assegnazione di borse di studio a favore di tutti gli
alunni delle scuole statali e paritarie (primarie, secondarie di primo grado e secondarie di
secondo grado) a sostegno della spesa sostenuta per l'istruzione da parte delle famiglie che
versano in condizioni di maggiore svantaggio economico.

ART. 3 - MISURA DELL'INTERVENTO
Questo Assessorato, sulla base del numero degli aventi diritto, predisporrà il piano
di riparto a livello provinciale, riservandosi di determinare l'importo individuale definitivo
da assegnare in rapporto al numero complessivo di beneficiari ed alle disponibilità di
bilancio.
L'emgazione di tali borse di studio è subordinata all'accreditamento dei
relativi fondi da parte dello Stato.
ART. 4 - TIPOLQGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI
Preliminarmente, si richiama l'art. 5, comma 2) del gi8 citato D.P.C.M. 106/2001
per sottolineareche, ai fini dell'ammissibilitd al beneficio in questione, la spesa
effettivamente sostenuta non pottà essere inferiore ad € 51,64, e dovrà essere stata
sostenuta unicamente nel periodo compreso tra il 1 settembre 2012 e il 12 giugno 2013,
data di scadenza prevista per la presealazio~edella domanda.
Le spese ammissibili ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. no 106f2001 sono così di
seguito descritte:
Spese connesse alla frequenui della scuola:
somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del Consiglio di
Circolo o d'Istituto;
corsi per attività inteme o esterne alla scuola, da questa promosse anche ai fini del
riconoscimento dei crediti formativi.
rette versate per la frequenza di Convitti annessi ad Istituti statali, di Convitti gestiti
direttamente o in convenzione dalla scuola o da1lyEntelocale) (dette spese saranno
considerate ammissibili unicamente nella ipotesi che per le stese il ricbiedemte
non a b b i avanzato istanza per I'ottenimento del buono stuoia previsto dalli L.
R 14R002)
Spese di trasporto sostenute per abbonamenti su mezzi pubblici, all'intemo del
Comune di residenza ;
Spese per i servizi di mensa a gestione diretalindirettaerogati dagli Enti Locali o in
esercizi interni alla scuola
Spese per sussidi scolastici:
Spese sostenute per l'acquisto di sussidi o materiale didattico o strumentale. Sono
escluse le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo obbligatori.
ART. 5 - SOGGETTIBENEFICIARI
Ai sensi del combinato disposto degli artt 1 e 3 del D.P.C.M. 14/02/2001, no 106,
al beneficio delle borse di studio possono accedere i genitori o gli altri soggetti che
rappresentano il minore, owero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie in
possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente Q.S.E.E.) non superiore
ad € 10.63294.
Tale situazione economica equivalente è determinata con le modalità previste dal
D.P.C.M. 18 maggio 200 1 (G.U.R.I. no 155 del 6 luglio 200 1).
Sono ammessi al beneficio, oggetto del presente bando, i soggetti residenti nel
tenitorio della Regione Siciliana che frequentano le scuole statali e paritarie di ogni ordine e

grado,

sia nel territorio della Regione che nelle altre Regioni.

.

ART. 6 - MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione, a mna d'esclusione, i soggetti interessati dovranno
produrre:
"Domanda di Borsa di Studio", che dovrà essere redatta sul formulario allegato e
1)
dovrà essere compilata dal richiedente il beneficio in ogni sua parte corredando la
stessa dai seguenti allegati:
Fotocopia della "Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica
l a)
Equivalente (I.S.E.E.)" prevista dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (G.U.RI. no 155 del
6.7.2001), redatta sulla base dei redditi conseguiti nell'auno 2011 e -te
timbro e firma deii9Enteo del C A F . cbe la rilascia. Tale "Attestazione", previa
compilazione della "Dichiarazione sostitutiva mica", potrà essere resa dai Comuni
di ~sidenza,dalle sedi I.N.P.S.e dai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.)
convenzionatie temitorialmente competenti;
fotocopia
del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, in corso di
1 b)
validità;
1 C) fotocopia del codice fiscale.
Ai sensi dell'm 7 1 e seguenti del D.P.R 28 dicembre 2000, no 445, gli Esiti
preposti alla d ù z a z i o n e dell'intervento, sono autorizzati ad "dettuare &nei controlli,
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgonof o d t i dubbi,sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47".
L'istanza di partecipazione unitamente ai suoi allegati dovrà essere presentata, a
pena di eaclasione, entro i'improrogabile tennine del giorno

21 viuvno 2013
e dovril essere presentata esciusivamente presso l'istituzione scoluticp frequentata
che proweded a tnsmetteria ai Comune di residenza per gii danni delle scnole
primarie e secondarie di primo grado stataii e paritarie ed aiia Prwincia per gli danni
delle scuole secondarie di secondo grado s t a t a e paritarie, previa verifica dei requisiti
di ammissibilità.

Awerso tali elenchi, potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni decorrenti dalla
data di affissione all'albo degli Enti in questione.
Il presente bando sarà pubblicato sulla G.U.RS.
IL DIRIGENTE GENERALE
(Aw. Anna Rosa Corsello)
F.to Corsello

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Vita Di Lorenzo)
F.to Di Lorenu,

REPUBBLICA ITALUNA

REGIONE SICILIANA
Assarorito dell'istruzione e della Foruuzione Prokarinak
Servizio d o Studio, Buono ~ c u o l ~alunni
e Svantaggiati

NO td 091 7070576 - 7070530-Nofax 091 7070512

M. :3

CIRCOLARE No 8

del 13 maggio 20U

OGGETTO: Legge 10 marzo 2000, no 62 "Normeper la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'isiruzione" e dal D.P.C.M.
14/02/2001, no106. Disposizioni aitualive per l'anno scolastico
2012/201 3 e Bando per l'assegnazione delle Borse di Studio.
Ai Sigg. Presidenti
delle Province Regionali della Sicilia
LORO SEDI
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della
Sicilia
per il tramite dei Sigg. Presidenti
delle Province Regionali della Sicilia
LORO SEDI
Al Signor Direttore Generale
dell'uff. Swl. Reg. per la Sicilia
Via G. Fattori, n060
90146 PALERMO
e, p. c., Alla Presidenza della Regione Siciliana
Segreteria Generale
Palazzo D'Orleans
90 100 PALERMO
Siciliane

AIlWnione Regionale delle Province
viale Lazio, no 23 90144 PALERMO

-

All' A.N.C.I. - Sicilia
Villa Niscerni
90146 PALERMO
Si formula la presente per trasmettere, in allegato, il "Bando" per l'assegnazione alle
famiglie degli alunni delle scuole statali e p i t a r i e (~rimarie.secondarie di primo d o e
secondarie di secondo erado), che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico,
di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli, per l'anno
scolastico 201212013.
Al fine di consentire l'assegnazione delle borse di stiadio in questione, si detta qui di
seguito il prcorso procedimentale affidato ai soggetti individuati dalla Legge 8 novembre
2000, no 328 "'Legge-Quadroper la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali",da concludersi nei termini nello stesso indicati:
1)Le Province, all'atto del ricevimento della presente, informeranno tempestivamente e

formalmente i Comuni sui quali esercitano la propria competenza territoriale, che sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana- Parte lo - del giorno 31/05/2013 sarà
pubblicata la presente Circolare, il Bando in oggetto ed il suo allegato.
Gli atti citati potranno csscrc scaricati dal sito www.mione.sicilia.it nella pagina del
Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione professionale.
Si precisa che si dovranno utilizzare le griglie già usate negli anni precedenti
(trasmettendoleesclusivamente in formato EXCEL), affinché sia consentito il
trasferimento automatico dei dati.
Si ribadisce, altresi, che le graduatorie inviate con altro formato, non saranno
prese in considerazione.
Si precisa, ad ogni buon f i e , che la pubblicazione sul sito delia presente
Circolare equivamà a formale noti6ca agii interessati
21 Comui trasmettemmo alle Istituzioni scolastiche, elementari e medie inferiori statali
e pariiarie, sulle quali esercitano la propria competenza territoriale, il "BANDO" in
oggetto. Le istituzioni scolastiche potranno acquisirlo utilizzando il medesimo indirizzo
citato nel punto 1). Avranno, anche, cura di afijggere copia &l "Bando" sul proprio
Albo, dando allo stesso, e con ogni mezzo disponibile, la massima diffusione, e
ciò al fine di garantirne la conoscenza da parte di tutti gli interemati, fornendo agli
stessi il formulario allegato al Bando, necessario ai fini della corretta
partecipazione.
I Comuni, inoltre:
a) cureranno la ricezione delle domande di partecipazione che le Istituzioni
Scotastkbe prowederanno a trasmettere entro il giorno 30/07/2013,
procedendo all'istruzione delle stesse al fine di verificarne l'ammissibilità. W
cura delle Istituzioni Scolastiche annotare sulle istanze la comttezza della data
di presentazione, verificare la validia del documento di riconoscimento e la
rispondenza dell'attestazione I.S.E.E. ai requisiti richiesti dal bando;
b) effettieranno i controlli necessari prima di inserire i dati saii'appiicativo e
trasmetterlo vin email, ai fine di individorire s o b e n t e il namem reale
degli aventi diritto;
C) cureranno la redazione dell'elenco degli aventi diritto distinto per i dae ordini
di scuola (~rimaririe secondariad i r i m o m d o ) ordinato in base alla
progressione degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)
fino e non oltre il valore massimo di € 10.63234 fissato dal "Bando".
d) prowederanno all'affissione al proprio Albo del formale prowedimento di
approvazione degli elenchi come sopra elaborati, consentendone la visione agli
eventuali richiedenti.
Gli stessi, infine, cureranno In trasmissione dedi elenchi dedi aventi diritto nri
emaii. a i i ' i n d i b u0bl7istruzione@,r~one.sicilia.it,oltre cbe in
cartaeea. mitamente ai ~rowedimento
di a~~rovazione
in diinlice
mica COD&
copia. entro e i o i oltre il Piorno

allo scrivente Assessorato Regionale dell'lsinuione e della Formazione
Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale Servizio XV - Diritto allo Studio - Via Ausonia, no 122 - 90146 PALERMO.
4)

Le Province trasmetteranno alle Istituzioni Scolastiche secondarie di I1 grado statali
e paritarie sulle quali esercitano la propria competenza territoriale il "BANDOnin
oggetto (ove ne ~con-anole cond&oni7
utilizzare il medesimo percorso
individuato al precedente punto 1).

Avranno, anche, cura di affiggere copia del "Bando" al proprio Albo, dando allo
stesso, e con ogni me= a loro disposizione, la massima diffusione e ciò al fine di
pPrant;rns lo wnosccnrn du p a r t ~di tutti gli intcmssati C fornendo agli stessi fl
fnm~~lwio
~ l l ~ m01 hBnnda nwaawia a ~fiaeci&mala a a - 6 pdoc:pu:ane. L
stesse:
a) cureranno la ricezione delle domande di partecipazione che le Istituzioni
Scolasticheprowederanno a trasmettere entro il giorno 30/07/2013,
p m d e n d o all'istrdone delle stesse al fine di verificarne I'ammissibilità. Sarà
cura delle Istituzioni Scolasticheannotare sulle istanze la correttezza della data di
presentazione, verificare la validità del documento di riconoscimento e la
rispondenza dell'attestaa'one I.S.E.E. ai requisiti richiesti dal bando;
effettueranno i controlli necessari prima di inserire i dati
b)
suil'applicativo e trasmetterlo via e-mail, al fine di individuare
solamente il numero male degli aventi diritto;
cu~eraunola redazione dell'elenco degli aventi diritto per le scuole
C)
secondarie di I .mado ordinato in base alla progressione degli Indicatori
della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) fmo e non oltre il valore
massimo di € 10.632.94 fissato dal "Bando";
provvederanno aii'affiione al proprio Albo del formale prowedimento di
d)
approvazionedegli elenchi come sopra elaborati, consentendone la visione
agli eventuali richiedenti.
Le stesse. infine. cureranno la trasmissione d d i elenchi d e i aventi diritto via
e-mail. ail'indiriau, ~0bl7i~truzione@,repione.sicilia.it oltre che in
d c a c o ~ i cnrt.cea.
a
unitamente al Drowedimento di a~provazionein d u ~ i i c e
copia entro e non oltre il giorno

allo scrivente Assessorato Regionale dell'lstnizione e della Formazione
Professionale - Dipartimento Istruzione e della Formazione Professionale - Servizio
XV - Diritto allo Studio - Via Ausonia, n" 122 - 90146 PALERMO.

dovranno awaleni, wr In com~ihzioned d elenchi e delle graduatorie, delle
griglie già usate negli anni precedenti (trasmettendo k stesse esclusivamente inronnato
EXCEL), affinchk sia consentito il trasferimento automatico dei dati. In caso

contmrio eli elenchi saranno restituiti e non si Droeederà aila attribuzione dei
benefici rev visti dal bando, e sarà necessario il &vi0 d d stessi su su~porto
ademato.
5) La collaborazione delle Istituzioni Scolastiche Statali e Parimie è richiesta ai sensi
del D.P.R 14 maggio 1985, no 246, ed in particolare ai sensi deil'art. 9 il quale, tra
l'altro, testuaimente recita "I YmministrazioneRegiomie si m a l e degli organi e
degli uJìcipe$erici del Ministero della Pubblica Zstnaione esistenti nel tem'torio
dello Regione e del personale ivi in servizio ...". Le Istituzioni Scolastiche
dovranno, altresì, utilipare le procedure informatiche e le misure organizzative
messe a disposizione dalle Province Regionali di riferimento, al fine di fornire una
proficua collaborazione.
6) Lo scrivente Dipartimento, sulla base degli elenchi elaborati e trasmessi dalle
Province e dai Comuni:
a) procederà alla redazione del piano di riparto, determinando l'importo individuale
delle borse di studio, distinto per ogni ordine e grado di scuola;
b) accrediterà le somme a favore deile Province e dei Comuni che a loro volta
prowederanno ad erogare il contributo in tempi immediatamente
successivi d'avvenuta riscossione del finanziamento wionnle, per evitare

ritardi a danno dei cittadini beneficiari.
A tal fmo. s a d cura delle Amminih;oni destinataricdcllc somme rendicontare IO
~ntie
n non altre 180 m dnllri data di
accredito.
Neii'eventurilità si verifichi una eccedema del finanziamento regionaie rispetto
alle spese effettivamente sostenute dai beneficiari del contributo, dovrà essere
restituita mediante versamento delìa stessa aIì9Entmtedel Bihncio deUa Regione
Siciìiana, Capo 11 - Cap 3726.
Si & infme, presente che l'erogazione dei fondi è subordinata all'accreditamento degli
stessi da parte dello Siato.
Si confida nella collaborazione degli Enti, degli Uffici in indirizzo e delle Istituzioni
Scolastiche Statali e Paritarie, al fine di assicurare agli utenti un servizio sempre migliore e
si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione.
11 Dirigente Generale

Aw.to Anna Rosa Corsello
F.to Corsello

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Vita Di Lorenu,)

F.to Di Lo-

BORSA DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 201212013 (L.IO
MARZO 2000, no 62)
da consegoan alla Segreteria deila ScooJa di appartenenza dello
studente entro il giorno 21 giugno 2013.
AL SIGNOR PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
REGIONALE DI

n sotto~cntto:
cognome @nome
nato il

I

)
comune di nascita

codice fiscale
residenza anapraficai
comune

nella quaiità di

nato il

I

T

1b v . 1
7
telefono
(genitore o avente la rappresentauza legale)
dello studente

Icomune di nascita m
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

codice fiscale studente
residenza anagrafi=
comune

'

prov.

I[

telefono

CHJEDE
l'emgazione della b o ~ di
a studio per l'anno scolastico 2012113, ai sensi della L. 10
macm 2000, no 62
DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA
NELL'ANNO SCOLASTICO 201212013
denominazione scuola

I*- l-

comune
vialpiazza
telefono

n.

ISTITUZIONE SCOLASTICA
(apporre una "X" accanto alla scuola fkquentata)
SCUOLA(app0rre una
huen-1

accanto alla scuola

-P

ns : f $ ~ n

SECONDAI
D1 2O G W

DATI RELATM ALLE SPESE SOSTENUTE

n sottoscritto

nella qualità di richiedente, consapevol
sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara:
a) di avere sostenuto, nell'anno scolastico 20 1IROL2, una rpsa complessiva di euro
b) che la fotocopia delllAttestazionedelllndicaiore della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E.- redditi 2011) è conforme all'originale.

m

li richiedente dichiara di essere consapevole che codesta Amministrazione, ai sensi
deil'art. 71 e seguenti del D.P.R 28 dicembre 2000, no 445, ha facoltà di "effettuare
idonei conirolli, anche a campione, e in tuiti i casi in cui sorgonofondah' dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47".
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, no 445, il
sottosmitto dichiara di essere consapevole deila decadenza dai benefici conseguiti in
seguito a dichiarazioni non veaitiere e del fatto che gli atti f&i e le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, e
che 2 in possesso della documentazione attestante le spese sostenute, e la esibirà
sa richiesta dell'amministr8zione.

Il richiedente autorizza, altresì, la Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati ad
utilizzare i dati contenuti nel presente formulario per le finalità previste dalla legge,
nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la
pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs 19612003.
li richiedente dichiara di non avere presentato dornanda per l'ottenimento di analogo
beneficio in altra Regione.
Lo scrivente allega aila presente:
1) fotocopia deli'attestazione dell'Tndicaiore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.) relativa ai redditi conseguiti nell'anuo 2011 (sarà ritenuta valida anche
se rilasciata da oltre un anno);
2) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
3) fotocopia del codice fiscale
data

firma del richiedente

BORSA DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2012l2013 (L. io
MARZO 2000, n" 62)

da consegnare alla Segreteria della Scuola di appartenenza dello
studente entro il giorno 21 giugno 2013.

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto:
cognome I
nato il

l

n

o

m

)
comune di nascita

e

1

h

codice fiscale

residenza anagmfica:
comune

I ~ o v ~. - ) t e i e f o n o
(genitore o avente la rappresentanza legale)
dello studente

nella qualità di

Inato( il [

comune di nascita

(
,

codice fiscale studente

residenza aragTafica:
comune

Ipmv. 1-1

telefono

7

via/piazza

CHIEDE
l'erogazione della borsa di studio per l'anno scolastico 2012/13' ai sensi della L. 10
manx, 2000, no 62
DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA
NELL'ANNO SCOLASTICO 20 12/2013
denominazione scuola
comune

1 -

vialpiami
telefono

r

J~rov.

*.T
capm
I

0

ISTITUZIONE SCOLASTICA
(apporre una "X" accanto alla scuola fre4uentata)
SCUOLA(app0rre una 'T
accanto alla scuola
CLASSE

n

DI l o GRADO

hquentata)

1-

n

DI
S E2"CGRAI
oND~

DATI RELATIVI ALLE SPESE SOSTENUTE

n sottoscritto
nella qualità di richiedente, consapevo1
sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R 445 del 28 dicembre 2000 dichiara:
a) di avere sostenuto, nell'amo scolastico 201212013, una spesa complessiva di eum
b) che la fotocopia dell'Attestaaone deU'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E. - redditi 2011) è conforme all'originale.

m

Il richiedente dichiara di essere consapevole che &sta

Amministrazione, ai sensi
dell'art. 71 e seguenti del D.P.R.28 dicembre 2000, no 445, ha facoltà di "eflettwe
idonei conirolli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgonoforuiàii dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli mtt. 46 e 4 7".
A tal fme, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, no 445, il
sottoscritto dichiara di essere consapevole della decadenza dai benefici -seguiti in
seguito a dichiarazioni non veritiere e del fiitto che gli atti falsi e le d i c h i d o n i
menàaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, e
che è in possesso d e b docnmentazione attestante le spese sostenute, e la esibirà
su richiesta deli'Pmministrazione.

Il richiedente autorizza, altresì, la Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati ad
utilizzare i dati contenuti nel presente formulario per le W i t à previste dalla legge,
nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in foma anonima e per la
pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs 19612003.

il richiedente dichiara di non avere presentato domanda per l'ottenimento di analogo
beneficio in altra Regione.
Lo scrivente ailega alla presente:
1) fotocopia dell'attestazione delilndicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.) relativa ai redditi conseguiti neu'anno 2011 (sad ritenuta valida anche
se rilasciata da oltre un anno);
2) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
3) fotocopia del codice fiscale
data

firma del richiedente

