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COMUNTCAZTONE N. 140

OGGETTO: BANDO PER L'ASSEGNAZTONE Dr CONTRTBUTT (BORSÉ Or SrUtrOl
A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE F'AMIGLIE PER L'ISTRUZIONE
PER L'4. S.2018/2019- LEGGE 10 MARZO 2000 N.62.

Si informa che la Regione Calabria ha pubblicato il bando a sostegno delle spese sostenute per
I'istruzione degli alunni calabresi, iscritti e frequentanti scuole statali e paritarie per I'anno scolastico 201812019.

Possono presentare richiesta per l'assegnazione del contributo (Borsa di Studio), medi4nte la
compilazione del Modello A, i genitori degli alunni della Scuola Secondaria di II grado che abbiamo un
Reddito ISEE con un limite massimo di € 10.633,00 in corso di validità,

La domanda (Modello A) deve essere corredata di:

1. gertifîcazione ISEE in corso di validità, che attesti la situazione economica equivalente del nucleo

familiare. Al richiedente non in possesso di certíf icazíone fSEE, perché disoccupoto o oltro,
à consentito lq presenlazione di un'qutocertificqzione dí "non possesso del certificoto
ISEE peí moncanzo di reddito"j

2. Autoéertificazione deUe snese effettivamente sostenute, ai sensi del DPR n.44512000 (Modello B);
3";
4. Eventrlale certificazione lesse 104/92 riferita all'alunno.

Le spese ammissibili devono ritenersi quelle relative a:

o Spese di iscrizione (limitatamente ai contributi versati alla scuola attraverso conto corrente postale o

bancario);
. Spese di frequenza (rette per le Scuole paritaie, convitti annessi ad Istituti Statali o gestiti

direttamente dalle scuole o dall'Ente locale);
. Spese per I'acquisto di libri di testo, dizionari, atlanti e altre pubblicazioni richieste dalla scuola

laddove non si siautilizzato il beneficio per la fornitura dei libri di testo da parte del Comune;
. Spese di assicurazione per la frequenza alla scuola;
r Spese per materiali e attrezzature richiesti dalla scuola per attività didattiche particolari

(squadrette, righelli, compassi ecc.);
. Spese di trasporto conmezzi pubblici ( scuolabus, automezzi di linea, treno);
. Spese per sussidi didattici speciali per alunni disabili.

I modelli di domanda sono reperibili sul sito della scuola e dovranno essere consegnati debitamente compilati e
completi dei relativi allegati entro e non oltre le ore 12.00 del 10 Aprile 2019, nena I'inammissibilità della
domanda.
Per la lettura integrale del bando consultare il seguente link:

iew/view. cfm ? | 3 0 12#fb

Il Dirigente Scolastico
Francesco SACCO

Firma autografa sostituita amezzo
stampa ex art. 3, c.2, D.Lgs,n. 3911993





ruzione e Attività Culturali

Via Matteotd, 23 - s9044 LocRl (Rc)
Attenzione: ll rlchledente dowà presentare domsnda atla Scuola

frequentata datlo studente nell' anno scolastico 2018120t,

Scuola, Istrudone - Cittadella Regonale Localltà

Oggetto: Assegnazione di conributo a sostegno della spesa delle famiglie per I'Istruzione. Legge no 62/2OOO.Anno Scolastico207El20I9
(scnverc chiaramente I sta{npatello)

Chiede

(Borsa di Studio), con riferimento all'anno scolastico 2018t20t9, a sostegno della spesa per I'istruzione dell'altevo sopra
indicato.
1. Alleea Atteitaziqne ISEB in corso di validità rilasciata dall'INPS o da un CAF (Centro di Assisrenza Fiscale) aurorizzaro owero,

qualora non fosse in possesso dell'attestazione rilasciata dall'IMS o dat CAF, è necessario presentare, prima di inoltare la domanda, la
dichiarazione sostitutiva unica conforme ai modelli tipo approvati dal DPCM 18 maggio 2001 e pubblicati suila G.U. n. 155 del 6 luglio 2001 al
Comune di re5idenz4 alle sedi dell'INPS, o a un CAF.

Indicazione Reddito ISEE in corso di validita risultanre dal certihcaro ISEE = Euro
(Il limite massimo di reddito ISEE per essere ammessi in graduatoria è di e10.633,00)

Allega Autocertifi cazione delle spese efTettlvamente sostenute

Fotocopia del documento di riconoscimento

Allega documentazione legge t04192 dell'alunno/a

Il richiedente dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica I'art. 4, comma 2, del decreto legislarivo 31.3.1993,
n" 109 in materia di controllo dells ve e infgrmazioni fornite.

Dichiara di aver leno il Bando relativo all' Attuazione de1laL.62l2000- 201812019

Infine $g!!arq diaccettareaisensidellaLegge6T5 del31,12,96 iltra$amentodeidatipersonali,

Data- l- I 2019

Copia informatica conforme ai sensidell'art. 23-bis del CAD e s.m.

BandoL.6U2
Germaneto -

z.

IL4a so$oscritto/o r^^-^-., nato/a il

prov. , residente in Drov.

Via , no_, CAP_, Telefono

CodÍce fiscale in qualiia di Legale Rappresentante dello Studentd

nato/a il

prov.-frequentante nell'a.s. 20L8l20I9la classe Sez

della Scuola

indirizzo no-, Comune hov.

La Scuola frequentatrè @an 'con una X): Primaria o secondaris di I grado liEl oppo.. Secondaria ili 11 grado lFil

No Prot.

(il N'di prol deve essere unico per ogni domanda presentata).



Bando L'62l2fi)0- A.s. 201E2019 - Regione Calabrla - Dipartimento Istruzlone e Attività Culrurall . settore scuola e Ishuzlone - Cittadella Regionate
Localltà Germaneto - 88100 Catanzaro

MOdellO B - Fac-stmite Autocerfltrcadone

AUTOCERTIFICAZIONE

IJ/la sottoscritto/a
I

a

nato/a il

prov. , residente in DrOV.

Via , oo-, CAP_, Telefono

in qualità di Legale Rappresentante dello StudenteCodice fiscale

nato/a il

prov,_, frequentante nell' a.s. Z}I8lZ}Lg la classe 

-S 

ez.,

della Scuola

índinzzo

t

lo_, Comune

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai
per il calcolo del contributo relativo all'anno
presentazione dellqdomanda, sono:

sensi del DPR 445/2000, che
scolastico 2018120L9 dal

Prov.

le spese effettivamente sostenute,
I Settembre 2018 alla data di

Data_ l_ I 2019

t/l

sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

(Firma)

* Solo per coloro che non hanno utilizzato il benefrcio per la fomitura dei libri di testo da pafe della Scuola o del Comune** P.er il traspofo degli alunni disabili che non possono usufruire dei mezzi di Easporto pub-blico o per altri servizi viene riconosciuta

Yl q{la aggiuntiva. di I40:00 ( 4llegare la documentazione detla Legge n.104l92dei'alunno/a)
N.B. Allegare fotocopia del documento di ridonoscimento del richiedente

Libri di testo *

Copia informatíca conforme ai


