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DOMANDA PER CONCORRERE ALL'ACCESSO AI BENEFICI PREVISTI  
DALLA LEGGE 62/2000 - BORSA DI STUDIO  

ANNO SCOLASTICO 2010/2011  
Al Comune di   

 
Il sottoscritto  
RICHIEDENTE    
 
(Cognome e Nome dell’alunno, se MAGGIORENNE E FISCALMENTE INDIPENDENTE – nel caso di alunni 
MINORENNI O FISCALMENTE A CARICO deve essere il genitore o il tutore a compilare la domanda; quindi 
indicare cognome e nome del GENITORE o TUTORE)  
CODICE FISCALE del richiedente                  

 
Residenza anagrafica  

Via/piazza/ n° civico    Tel.   
 
Comune   Provincia   

 
CHIEDE  

l'accesso al beneficio previsto dalla legge 10 marzo 2000 n. 62, per l’anno scolastico ______/_____, per i figli 
più sotto riportati.  
 
Indica le seguenti modalità per l'eventuale accreditamento:  
 
 
 
 
 
A tale scopo, consapevole che le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione 
e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi e che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica quanto 
previsto dall’art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 109/98 e dall'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e che 
in caso di dichiarazioni non veritiere, si è passibili di sanzioni penali, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e 
dell’art. 489 codice penale, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.  

 
DICHIARA  

1. che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, (I.S.E.E), in corso di validità è di € -
____________________________; 

 
2. che il voto medio finale è di ____________ 
 
2. di non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione; 
 
3. che le spese sostenute per l’anno scolastico ______/______ e di cui si impegna, in caso di corresponsione del 

beneficio, a conservare documentazione per 5 anni, sono le seguenti per ciascuno dei figli di seguito 
riportati:  
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GENERALITÀ’ DELLO STUDENTE  
 

Cognome        Nome   

 
CODICE FISCALE dello studente                  
 
Scuola frequentata dallo studente (o dal richiedente se maggiorenne e fiscalmente indipendente )  
 
Denominazione della scuola   

 
Via/piazza   N° civico   
 
Comune   Provincia   
 
Tipo di scuola   Statale   Paritaria   

 
Classe                                               Primaria – secondaria I grado (ex medie) – secondaria II grado (ex superiori)  
 

Tipologia di spesa:  a.s. ______/_______ 

Trasporto:  €.  
Mensa:  €.  
Frequenza:  €.  
Sussidi scolastici:  €.  

Totale  €.  
 
 
2) di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla legge sulla tutela della privacy (art. 13, del dlgs 30 giugno 2003 

n. 196) per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.  
 

ALLEGA  
 

1. attestazione relativa all’indicatore ISEE in corso di validità;  
2. Certificazione della scuola contenente: 

 risultanze scrutinio finale relativo all’anno scolastico ______/______; 
 votazione riportate nelle singole materie; 

 
 
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).  
 

  


