
ALLEGATO  A 
 

MODELLO PER L’ASSEGNAZIONE DEL SUSSIDIO DENOMINATO BORSA DI STUDIO 

(LEGGE N. 62/2000 – D.P.C.M. N. 106/2001) PER L’ANNO SCOLASTICO 2008/2009. 
 

 

Al Sindaco del Comune di  San Tammaro   
 

 

Il sottoscritto, chiede di fruire della Borsa di Studio: 
 

 

 

GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE (il genitore o chi esercita la patria potestà) 

COGNOME  

 

NOME  
 

CODICE FISCALE                 
 

RESIDENZA ANAGRAFICA: 

VIA/PIAZZA   N.   CAP      

 

COMUNE   PROV.  

 

TELEFONO  
 

GENERALITÀ DELLO STUDENTE: 

COGNOME  
 

NOME  
 

SCUOLA E CLASSE 
frequentata nell’anno scolastico 

2008/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenze per il richiedente: La presente scheda, compilata in stampatello in ogni 

sua voce, corredata dall’attestazione ISEE, fotocopia C.F. e del documento di 

identità valido, va consegnata alla segreteria della scuola frequentata dallo studente 

nell’anno scolastico 2008/2009. 
 

 

TIMBRO DEL COMUNE 
 

 

TIMBRO E VISTO DELLA SCUOLA 
 



ALLEGATO  B 

 

AUTOCERTIFICAZIONE ( AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000,N 445) DELLE SPESE RELATIVE ALL’A. S.  2008/2009 AI FINI 

DELL’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO- LEGGE 62/2000 E DPCM 106/2001  . 

  FREQUENZA 

1) le somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del Consiglio di Circolo o d’Istituto, pagate con 

bollettino di c/c postale o il cui incasso avvenga tramite rilascio di ricevuta numerata; 

2) le rette versate a scuole paritarie; 

3) le rette per Convitti annessi a Istituti Statali, per Convitti gestiti direttamente o in convenzione dalla scuola o dall’Ente  

Locale. 

 ACQUISTO DI MATERIALI, ATTREZZATURE E AUSILI DIDATTICI PERSONALI 
1) Spese per sussidi didattici, corsi per attività interne o esterne alla scuola da questa promosse anche ai fini del 

riconoscimento dei “crediti formativi”; 

 TRASPORTO  E PASTI CONSUMATI PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE 
1) abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici; 

2) attestazione di spesa dalla quale risulti il numero dei chilometri che intercorrono tra il luogo di abitazione e la scuola 

frequentata con dichiarazione di mancanza del servizio pubblico di trasporto; 

3) spese per servizi di mensa a gestione diretta/indiretta degli EE.LL.; 

4) spese per servizi di mensa o di ristoro interni alla scuola documentabili da fatture o da dichiarazione della scuola; 

5) spese di mensa o di ristoro per gli alunni delle scuole superiori, in esercizi pubblici nella città di frequenza della scuola 

non coincidente con quella di residenza, in assenza di servizi specifici, opportunamente documentabili con fatturazione  

anche periodica. 
 

Il sottoscritto______________________________________________ in qualità di ___________________ 

 

dell’alunno/a______________________________________iscritto/a nell’anno scolastico 2008/2009 presso 

 

l’Istituto  scolastico____________________________________________classe _________ sez. _________ 

 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Dichiara 
 

 che relativamente alle tipologie sopra elencate, le spese sostenute ammontano ad una cifra superiore a € 51,65  

 

 

Il richiedente dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 71, comma 1, del 

DPR n.445/2000, in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite. 

Dichiara altresì di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi 

dell’art. 76, DPR n.445/ 2000 oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti. 
 

Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre. 

 

 

 

 
 

Luogo e Data,_____________________                           Firma ___________________________________________ 

Nota Bene: presentare unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ( D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000, art. 38 , comma 3). 

 

 

 



ALLEGATO C 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Da rendersi solo in caso di Attestazione ISEE pari a zero o con valore negativo 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato/a il __________________________________a ___________________________________________________ 

 

residente a ___________________________________ p.zza/via _________________________________________ 

 

n. __________ tel. _____________________________ 

 

 

richiedente l’assegnazione della borsa di studio per lo studente___________________________________________ 

 

frequentante nell’a.s. 2008/2009 la Scuola____________________________________________________________ 

 

classe di frequenza___________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni 

 

D I C H I A R A  

 

al fine di usufruire della borsa di studio per l’a.s. 2008/2009 che le fonti ed i mezzi da cui il proprio nucleo familiare 

ha tratto sostentamento nell’anno 2007 sono stati: 

__________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
che l’introito derivante è quantificabile complessivamente in € _______________________ 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 

DPR 445/00. Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/03 sul trattamento dei dati personali, che i dati 

forniti saranno utilizzati esclusivamente in trattamenti necessari all’erogazione del contributo e per i relativi controlli 

d’ufficio. 

 

Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento 

 

 

……………….. ……………………… 

(Luogo e data)                                                                                               Il/La dichiarante 

                                                                                       

                                                                                                            ……………….………………... 

 


