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Comunicato Stampa
DOMANDE ENTRO IL 27 MARZO

Borse di studio per scuole elementari, medie e superiori
Ai sensi della Legge 62/2000 sulla parità scolastica, del D.P.C.M. 106/2001 e del
Regolamento regionale 1/R2003 è prevista l’assegnazione di borse di studio per
l’anno scolastico 2002/2003 (non legate al merito scolastico, ma alla situazione
economica del nucleo familiare ), per gli alunni che frequentano una scuola statale
o paritaria elementare, media inferiore e superiore.
Le segreterie delle scuole stanno distribuendo agli alunni gli avvisi relativi alle
modalità di presentazione delle domande da effettuarsi presso l’ufficio Pubblica
Istruzione del Comune di Novi Ligure entro il 27 marzo 2003 – ore 12.00.

PER INFORMAZIONI:
Ufficio Pubblica Istruzione – Via Giacometti, 22 – Novi Ligure (tel. 0143 / 772234
sig.ra Demicheli, sig.ra Daffonchio – tel. 0143 / 772271 sig.ra Maestri)
ORARIO UFFICIO:
lunedì – mercoledì – venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 12.00
martedì – giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.00 – dalle ore 14.30 alle ore 16.30

In allegato il modulo per la domanda

dal Palazzo Comunale, 11 febbraio 2003

L’Ufficio Stampa

Via P.Giacometti, 22 - cap. 15067 - tel. (0143)77.22.47 - fax 72676
e-mail:urp@comune.noviligure.al.it

MODULO DI RICHIESTA
BORSE DI STUDIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2002/2003
Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62 e del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106

AL COMUNE DI____________________________
Generalità del richiedente
NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

Residenza anagrafica
VIA/PIAZZA
N. CIVICO
COMUNE

TELEFONO
PROVINCIA

Generalità dello studente destinatario
NOME

COGNOME

LUOGO di NASCITA

DATA di NASCITA

CODICE FISCALE
Scuola frequentata dallo studente nell’a.s. 2002/2003 (barrare la casella di interesse)
SCUOLA STATALE 

SCUOLA PARITARIA 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA
VIA/PIAZZA

N°. CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

Classe frequentata  1  2
Scuola: elementare 

3 4 5

media 

superiore 

AUTOCERTIFICAZIONE SPESE SOSTENUTE NELL’A. S. 2002/2003 E DICHIARAZIONI

Il sottoscritto ________________________________________________, in qualità di richiedente,
dichiara che la spesa per l’istruzione effettivamente sostenuta e documentata nell’anno scolastico
2002/2003 è pari o superiore a euro 51,65, relativamente a (barrare la/e casella/e di interesse):
 frequenza
 trasporto
 mensa
 sussidi scolastici (ad esempio materiali, attrezzature anche informatiche, libri scolastici
facoltativi con esclusione dei libri di testo, ausili didattici personali )
 attività integrative scolastiche
 viaggi e visite d’istruzione
(Segue)

(Segue)
Il sottoscritto fa presente: (barrare la casella di interesse)

di avere presentato la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica
complessiva del nucleo familiare 1 in data _______________________________ all’Ente 2
_________________________________________

Dal calcolo effettuato dall’Ente 2 ______________________________________________
che ha attestato in data________________________________ la dichiarazione sostitutiva unica
risulta un ISEE di euro________________________ che non è superiore all’ISEE previsto per
l’assegnazione della borsa di studio dal regolamento regionale n.1/R/2003 (pari a euro 10.632,94) 3
Il sottoscritto dichiara infine:
•

di optare per la seguente modalità di riscossione dell’ammontare della borsa (barrare la casella
di interesse) 4

con erogazione diretta (es. contanti, assegni)

con detrazione dalla dichiarazione dei redditi

•

di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’articolo 4, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia di controllo di veridicità delle
informazioni fornite.

A titolo informativo segnalo di avere/non avere presentato domanda per i libri di testo, per l’anno
scolastico 2002/2003 (barrare la casella di interesse):
SI



NO



al Comune di ___________________________

Data

Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 675/1996
Ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675, si informa che il trattamento dei dati personali è indispensabile ai
fini dell’erogazione del contributo di cui alla L. 62/2000 ed è svolto da personale degli enti attuativi degli interventi; i
dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 30.07.1999, n. 281)

1

Per poter fruire delle prestazioni sociali agevolate occorre presentare la dichiarazione sostitutiva unica che comprende
tutti i dati necessari per il calcolo dell’ISEE. Tale dichiarazione – prevista dalla normativa statale – va presentata a uno
dei seguenti enti: Comuni, Centri di assistenza fiscale (CAF), INPS per il calcolo e il rilascio dell’attestazione ISEE,
valevole per un anno dalla data del rilascio e per tutte le prestazioni sociali agevolate (ad esempio borse di studio,
libri di testo).
2

Specificare a quale Ente è stata presentata la dichiarazione.

3

L’ISEE - indicatore della situazione economica equivalente - è determinato dal rapporto tra la situazione economica
familiare nel suo complesso e il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare. Non è quindi il reddito del
nucleo familiare.

4

L’opzione della detrazione fiscale è consentita dall’art. 1, comma 10, della legge 62/2000 (parità scolastica).

