
Comune di Nlontagnareale
Città Metropolitana di Messina

Ufficio Servizi Scolastici

EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO (VOUCHER "IoStudio") ANNO
SCOI-ASTICO 2OI8/2OI9IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE

SECONDARIE DI SECONDO GRADO
(Dccreto Legislativo 1ll aprile 2077 , n.63 - att. 9 c 10)

IL SINDACO

RENDE NOTO
chc è stara pubblicata la (lilcolarc no22 del 20/0912018 dell';\ s scs sorato lìegionalc dell'l s tluzrt,r tc c

<ìclla Formazione professionale Dipartimento dcll'lstmzione c dclla lìormazionc Profcssiotraìe '

Sc5-izio allo srudio, lluono scuola e -\ssistenza Svantagglati, concerncntc "Decreto Legislativo 1:l

apila 2017, n.63 - artt. 9 c 10 - Adempimcnti - Anno scolastico 2018/2019".

llcnchcrari clell'intcn.cnrO sono csclusivamentc gli studenti e lc studentesse delle scuole

sccondatic di secondo gtado, stataii e pariraric il cui nucleo famtliarc hî un indlcatorc della sttuitztonc

cconomica cqul.alcnre (lS l-)ìì) pari o infctiorc ad Él 10.(r32,94 sulle basc dclla dichiarazionc dei tedditi
2018, rclanvo al periodo di imposta 2017-

L'ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA DEVE ESSERE RILASCIATA DAL
15 GENNAIO 2018.

La validità dell'attcstazione va dal momento delta ptcsentazione della domanda per acccdcre al

beneficio, fino al 15 gennaio dell'anno successivo (circolare INPS 171/20f4).

(]ualora r1 <.lichiarantc non sia in possess() dclla tclativa attestazione LS.E.E., dovrà insetilc nella

domanda di partecipazionc il numeto di protocollo c la data di presentazi<>nc l)Stl; sarà cura degli lìntr

ì,ocali acquisirc succcssilalncnte, tranLte l'ìNPS, ì'attestazrone.

I rlal richicsti dor.rrnno csserc inseriti dettagliî tamcnte ncllo schcma (ftrrmato F,XCEL editabtle)

allcgato alla pfcsenre c c|rvramro fare rifcrimento esclusivamente alte classi (ln r 2n,3^, 4",5")
dclia Scuola secondatia di Sccondo grado anno scolastico 2018 /2019.

L'istalza dL partccipazi< xre, formulata utiltzzando l'allegato Lnoclclkr dr dtxnanda cditabrlc, clovr'à esscrc

corrcdata dei sesucnti documcntl:
a) Fotocopia dcl documento di ticonoscimento e del codicc

bencficio (padrc, madre o tutore) in corso di validità;
b) Fotocopia dcl Codice frscale dcllo studcnte o della studentessa, in corso di validità'

destinatario delle Borse di studio (Voucher).

tenninc deì 22.10.2018.
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fiscale del tichiedcntc il
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Decreto Legblativo l3 aprile 2017, n. 53 - artt 9 e 10 - BORSE di STUDIO (VOUCHER "lostudio')
Anno Scolastico 2018/2019

da consegnare alta segreteria della Scuola frequentata dallo
ottobre 2018, pona l'esclusione del beneficio.

?rotocollo -

Denominezione della Scuola

Codice Meccanografico

ll sottoscritto:

sùrdente entro il term

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

p€rentorio

cognome

comune di nascrta

comune di nasota

codice fìscale

restdenza ana

comune

vtalpiez.a

telefono

Indirizo di poste elettronica
lil richiedente può indic€re un

nella qualità di

cognome

codice frscale

resrdenza ana

comune

(genitore o avente la rappresentanza legale)
dello studente

cellulare

Prov

Prov

vtelpiazza n cap

CHIEDE

tinsenmento det nominatrvo del proprio fìglio pef I'erogazione della BoRSA Dl STUDIO (VOUCHER) relativa all'anno

scolastico 2018/19
pag. I



DATI RELATIVI ALL ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA
NELL'ANNO

denominazione scuola

cornune I lProv | |

vialpiaT2a

lelefono

ISTITUZIONE SCOLASTICA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
(appore una'X" accanto alla scuola frequentata) STATALE PARITARIA

cLASsE FREQUENTATA A.s. 2o1at2o1s r^ [ z^ E 3^ tr 4^ E 5^ I
Con riferimento all'istanza di ammissione al beneflcio relativo all'anno scolastico 201812019' il sottoscritto ar sensl

óejl am ne e az aet D.p.R 2g dicembre 2ooo, n" 445 e consapevole diquanto previsto dallaf'71 dello stesso' sulla

responsabilita penale cui può andare incontro in caso di drcf iarazioni mendaq'

DICHIARA

- che il valore ISEE (D.P.C.l\il. 5 dicembre 2013' n 159) eto calcolato sulla base

della dicniarazione àei redditi 2018 relativo al penodo É ISEE lN CORSO Ol

ùÀiroru', pARr o TNFERToRE AD EURo 10.632'94, D GENNAIo 2018;

- di aver presentalo la Dichiarazione sostitutiva unic€ (DSU) della situazone Economica del nucleo familiafe

Drot. del (es: INPS- ISEE- 2018-XXX)q)qXx-XX);

sarannopreseinconsiderazion€,osc|usivamente,|€attestazionilsEEva|ide'ovvefo,tutteque||echènon
riporteranno alcuna "annotazione" (omissione/diffomità), pena I'esclusione'

Qualsiasi irlegolarità e/o incomptetezza nella compilazione della domanda comporterà l'esclusione dal

beneficio.

ll richiedente autofizza. ahresì, la Regioîe siciliana e gli Enti Locali interessati ad utilizzare i dati contenuti nel

presenie formutario per le finalità pre-uisì. a"tt" legge, 
-nonch-é per elabora2ioni statistiche da svolgere in foma

anonima e per la puoblicazione degli esrti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal O Lgs 196/2003

ll richiedente dichtara di non avere presentato dornanda per l'ottenimento di analogo beneficio in altra Regione

Lo scrivente allega alla Presente:

1) Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice Fiscale del soggetto richiedente il beneficio

(padre, madre o tutore) in corso di validità.

2}Fotocopiade|documentodiriconoscimentoecodiceFisca|ed€||ostudente,incorsodivalidità,
destinatario della Borsa di Studio (Voucher)'


