
 

                     Allegato B  
  

Modulo di domanda per accedere al contributo 
 denominato borsa di studio 
Anno scolastico 2010/2011  

Ai sensi dell’art.1, comma 9 Legge 10 marzo 2000 n.62 
 

 
AL COMUNE DI______________________________________ 

 
Il sottoscritto richiedente: 
Cognome 
 

Nome 

Nato a 
 

Data nascita 

Codice 
Fiscale 

                

 
residente in codesto Comune: 
Via/Piazza  N. Civico 

 Prov.  

N. telefono  

 
in qualità di  ______________________________________ dello studente destinatario: 

Cognome 
 

Nome 

Luogo di Nascita 
 

Data nascita 

 

che nell’anno scolastico 2010/2011 frequenta la classe:   1 �     2 �      3 �      4 �      5 �            

della Scuola ____________________________________________________________  

Ordine e grado di scuola:   Primaria   �            Secondaria 1° grado   �       Secondaria 2° grado    � 
                                           (ex Elementare)               (ex Media)                        (ex Superiore)           
  

 
chiede  di accedere al beneficio della borsa di studio di cui all’art. 1, comma 9 della L. 10 marzo 
2000, n. 62, per l’anno scolastico 2010/2011. (1)  

 
           

 A tal fine il sottoscritto dichiara che la spesa per l’istruzione, relativa all’anno scolastico 
2010/2011 per trasporti, frequenza, mense e sussidi scolastici è pari o superiore a € 51,64 e se 
ne produce o produrrà documentazione probatoria. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre (barrare la casella che interessa):                           
� che dal calcolo effettuato dall’Ente (2)__________________________________________ 
    in data __________________ risulta una I.S.E.E. di € ____________________________; 
� che  ha  già presentato a codesto Comune la dichiarazione I.S.E.E., per usufruire del 
seguente beneficio (3) __________________________________________________________ 
e che l’I.S.E.E. è pari ad € ___________________________________________________ 
 



 

 
 
Il sottoscritto chiede  di fruire del beneficio della borsa di studio mediante:  
� rimessa diretta da parte del comune  
� detrazione, nella dichiarazione dei redditi, di una “somma equivalente dall’imposta lorda         
riferita all’anno in cui la spesa è stata sostenuta” (art. 1 comma 10 L. 62/2000), autorizzando il 
Comune a trasmettere la propria opzione   alla Amministrazione statale interessata (4). 
 
Il richiedente dichiara di aver conoscenza che le Amministrazioni sono tenute ad effettuare 
idonei controlli anche a campione e che nel caso di corresponsione dei benefici, si applica 
l’art.71, del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e che in caso di dichiarazioni non veritiere è passibile di 
sanzioni penali ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 e art.489 codice penale, oltre alla revoca 
dei benefici eventualmente percepiti. 
 
 
Il richiedente dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675, 
che il trattamento dei dati personali è indispensabile ai fini dell’erogazione del sussidio della 
borsa di studio di cui alla legge 62/2000 ed è svolto da personale degli enti attuattivi degli 
interventi e che  i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche. 
 
 
Data ______________________  Firma del richiedente 
 
   _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
      
NOTE 
 
(1) Gli alunni residenti in Umbria, frequentanti scuole di fuori regione, qualora usufruiscano del 
medesimo intervento erogato da altre Regioni, non possono presentare domanda.  
(2) Indicare l’ente dal quale è stata rilasciata la dichiarazione  (Comune, Centro assistenza 
fiscale -CAF- sede o agenzia INPS…). La dichiarazione sostitutiva è prevista dal decreto 
legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 3.5.2000, valevole per 
tutte le richieste di prestazioni sociali agevolate. 
(3) Indicare per la richiesta di quale precedente beneficio sociale è stata presentata la 
dichiarazione I.S.E.E.  
(4) La trasmissione avverrà con le modalità previste dalla Deliberazione Giunta regionale di 
riferimento. Si ricorda che la scelta di avvalersi di questa facoltà comporta l’adeguamento alle 
norme che regolano la compilazione della dichiarazione dei redditi.  
 


