
AL COMUNE DI CASTEL DI LAMA 

 

BORSE DI STUDIO PER L’ANNO SCOLASTICO  20_____/20_______ 
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 

Generalità del richiedente 

NOME  COGNOME  

CODICE FISCALE                  

 

Residenza anagrafica 

VIA/PIAZZA/N. CIVICO  TELEFONO  

COMUNE  PROVINCIA  

 

Generalità dello studente destinatario 

NOME COGNOME 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE                  

 

Scuola frequentata dallo studente nell’a.s. 20___/20_ 
 

� SCUOLA STATALE 

 

� SCUOLA PARITARIA 

 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA  

VIA/PIAZZA  NUMERO CIVICO  

COMUNE  PROVINCIA  

Classe frequentata 

2009/2010 � 1 � 2 � 3 � 4 

 

� 5  

Scuola: primaria 

Elementare �  

Seconda-
ria 1^ 
grado 

(Media 
inferiore) �  

Secondaria 
2^ grado 

(Media  

superiore) 
�   

                                                                                                              

                                                                                                                           (firma)  

 

 



AUTOCERTIFICAZIONE SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO SCOLAS TICO 20…/20..3…E DICHIARAZIONI 

 

Il sottoscritto_______________________________________________________________, in quali-
tà di richiedente, dichiara che la spesa per l’istruzione effettivamente sostenuta e documentata nell’anno 
scolastico __________relativamente a frequenza, trasporti, mense e sussidi scolastici 1con esclusione dei 
libri di testo obbligatori e comunque già coperti da finanziamento erogato ai sensi dell’art. 27 della L. 
448/98, L.488/99 artt. 53 e 70 e D.P.C.M. 226/2000, è pari o superiore a Euro 51,65 di cui se ne produ-
ce documentazione probatoria. 

 

     Il sottoscritto fa presente: di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica 
complessiva del  nucleo familiare in data ___________________al COMUNE DI CASTEL DI LAMA 

 

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 3 previsto per l’assegnazione della borsa di 
studio pari a Euro 10.632,94. 

Il sottoscritto dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art. 
4, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 in materia di controllo di veridicità delle in-
formazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione. 

Il sottoscritto dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Re-
gione 

Data Firma del richiedente 

____________________________ _____________________________ 
1 Per spese di frequenza si intendono le somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del Consiglio di Circolo o di Istituto, le rette versate a 
scuole paritarie, le rette per Convitti annessi ad Istituti Statali, per Convitti gestiti direttamente o in convenzione dalla scuola  o dall’Ente Locale;  
per spese di trasporto si intendono quelle per abbonamenti su mezzi pubblici, ovvero  quelle sostenute per il trasporto casa-scuola in mancanza del servizio 
pubblico di trasporto;  
per spese di mensa si intendono quelle sostenute per la ristorazione usufruita presso mense a gestione diretta/indiretta degli Enti Locali, di mensa o di ristoro 
in esercizi interni alla scuola, spese di mensa o di ristoro in esercizi pubblici  nella città di frequenza della scuola non coincidente con quella di residenza, in 
assenza di servizi specifici e per attività curriculari ed extracurriculari pomeridiane;  
per sussidi scolastici si intendono le spese affrontate per attività interne o esterne alla scuola anche ai fini del riconoscimento di crediti  formativi. 
 

2Specificare a quale Ente è stata presentata  o attestata la dichiarazione (ad esempio: Comune, Centro di assistenza fiscale – CAF, sede e agenzia INPS). 

 

3 La dichiarazione sostitutiva unica è prevista dal Decreto Legislativo n. 109/1998, come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, valevole per tutte le 
richieste di prestazioni sociali agevolate. Per le borse di studio di cui alla L. 62/2000, l’applicazione dell’ISEE è prevista dall’art. 3 del D.P.C.M. 106/2001. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13  D. LGS. N. 1 96/2003 (codice in materia di privacy): 

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di privacy ed in relazione ai dati personali di cui l’ufficio entrerà in possesso, si informa di quanto se-
gue: 

1. Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all’erogazione del contributo richiesto ed a fini contabili e statisti-
ci, ed avverrà presso il Comune di Castel di Lama, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e limiti necessari al 
perseguimento di detta finalità. 

2. I dati potranno essere comunicati ad altri servizi dell’ente o ad altri enti per l’utilizzo in base alla normativa vigente. 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al procedimento ed è condizione per l’erogazione del servizio 

richiesto ai sensi del regolamento per l’erogazione dei servizi socio-assistenziali. 
4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare, il diritto di accedere ai propri dati per-

sonali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché 
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

5. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castel di Lama  nella persona del Sindaco pro tempore. Responsabile del tratta-
mento dei dati è il funzionario responsabile del servizio Servizi Sociali del Comune di Castel di Lama. 

NOTE 

 


