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AREA DELLA SCUOLA E' REALTA' DELL'INFANZIA
UFFICIO SERVIZ PERLE SCUOLE
vIA NOTARBARTOLO, No21/A
TEL. 09U7404312-22-34- FtX 09u7 40.43.52
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Responsabile
del procedimento:
ValeriaPaÌmisano
e-mail:v.palmisano@comune.palermo.it

Oggetto: Bando per I'assegnazione
alle famiglie degli alunni della scuola dell'obbligo e
paritaria,
superiore,statalee
di borsedi studio a sostegnodelle spesesostenuteper
l'istruzionedei proprifigli per I'annoscolastico201512016

Ai

SignoriDirigentidi tuttele IstituzioniScolastiche
Statalie Paritarie
(Primarie,secondarie
di primogtadoe secondarie
di secondogrado)
All'
e.p.c.

Alla

Uffrcio relazionicon il oubblico
Sispi

Si trasmetteil bandon.4 del2810612016
per I'assegnazione
alle famigliedegli alunnidella
scuoladell'obbligoe superiore,statalee paritaria,di borsedi studioa sostegno
dellespesesostenute
per I'istruzionedei propri figli per I'anno scolastic
o 201512016,nonchéla circolaren. 25 del
28/06/2016
contenente
le disposizioniattuativeper la presentazione
dell'istanza.
Le istanzedi partecipazione,
redattenell'allegatomodello,dovrannoesserepresentate,
a
pena di esclusioneentro I'improrogabiletermine del 30 settembrc2016 presso I'Istituzione
scolasticafrequentatache prowederà a caricarele stessesul Portale della Scuola entro l'11
novembre
2016.
Cordialisaluti.

RECTONE SICILTANAJ

? OLUG:iJ,I
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ASSESSORATO
DELL'ISTRUZIONE
E DELLA

DIPARTIÍIIENTO
DELTISTRUZIONEE DELLA FORMAZIOT.IE
PROFESSIONAIE
SERVIZIOALLO STUDIO,BUONOSCUQLAE ALUNNISVANTAGGIATT
Tel.o9'!.7074575*70?4582Fax09't-70230t5-ViateRegionesicifiana,n"33-90129pateffio
'
uobfTistruzione@teqione.sicilia.it- a-alagna@regione.sieilia.it

BANDon.

h

del

?g 6Iu.2018

per I'assegnazione
alle famigliedeglialunnídella scuoladell'obbligoe superiore,stataleé paritafia,di
borse{í studioa sostegnodelle spesesostenuteper I'istruzionedei proprifigli per I'annoscolastico
2015t2016
ART.1-FONTINORMATIVE
La normativadi riferimentodell'intervento
oggettodel presenteBandoè costiluita:
1) .... dallaLegge l0 marao2000,n" 62 'Norme per la paritàscolasticae disposizionisut diritto
allo studio
e all'istruzione':
2)
dal D,P.C-M.14 febbraio20-91,^n"
106,"Regolamentorecantedisposizionidí attuazionedell,art.1,
9'
della
legge
10
mazo
2000,
n"
62, concementiun piano stiaordinariodi finanziamentoafle
9om.m1
Regionied alle Provinceautonome.diT-rentoe Bolzanoper t'assegnazione
di borse ot
a sostegno
dellaspesadellefamiglieper I'istruzione'.
"tuoio
_.
1)
2l
3)
_
4)

sonqregoramentate
dailaseguentenonria{iva:
- _E Ttrglità di partecipazione
D'P-R' 28 dícembre2000,n" 445'Testo unicodelledispoeizto;1i
legislativei regolamentariin materia
di documeÍtezione.
amministrativa';
DeeretoLe.$slativo^31 Marzo 1998,n' 109 'Definizionidi criteriunificatidella situazione
èconomica
dei soggelti che richiedonoprestazionisociali agevdate a norma defart 59, .orriàilo"rr;'i"sni
27 dicembre1997.n.448'":
Pec.tgto Lègislativo 3 maggio 299!. .n' 130 "Disposizioni correttive ed integrative det Decreto
Legisfativo31 Marao 1998, n' Î09, in materia <li crited unificatidi valutazdne dela situazione
economiaadei soggetti che r'ichiedonoprestazionisociali agevofate";
D.P"C.M-05 dicembre 2013 n" 159 *RFgolamentoconcernentela revisionedelle modalità
di
deteffiinazione e i campi di appticazione detllnoicatore detla situazione ecoflomica
equivalente

lsEE)":

5)

Legge26
.
Taggio 2016,ne89'Dísposizioniurgentiin màteriadi funzionaiitàdel sisternascolasticoe
della rieerca"
e lpro sugqessivemodificazioni
ed integrazioni.
ART. 2 - OGGETIO DELL'INTERVFNTO
L'intervento consisle nell'assegnazionedi borse di studio a favore di tgtti gli alunni delle
scuole
statatie paritarie(primarie,secondarie.dí
e.secondarie.di
gràcd
secondo
a
sostegno
deltÀ
FT.mqsr3qg
spesa sost€0uta per l'istruzione da parte delle
famiglie che versano in condizioni-di r.ryaggiore
sjantaggio
economico.
ART, 3, MISURADELL'INTFRVENTO
ServÌtio allo Studio, guono Scuotaé Alunni Svaotaggiai-

QuestoAssessorato,..
sulrabaseder numerodegli

qirÍftg,predisponà

ir pianódi fipar
da1:i1
assesnare
in,àpùó}numero
1ffiffi;1g:"f:;:TgffiJill;?t,:j:;:yÉ"à'àÌr",:ri"
compre
o"n oliiJtfaone

di tali borsedi studio è subordinata
att'accreditamento
dei retativifondi r

ART.4 - TIFOLOGIA
DELIESPESE
AMMISSIBILI
prerirninarmente,
si richiamarart. 5, comma2) dergià citatoD.p.c.M.
106/2001per sottolinea
che, ai fini deil,ammissibitità
at.u.nencioiÀ'q-,iàsiià^"'l_f","0*3
non pot
esseré
"tf"ttiur-_unt*"iostenuta
it tà'"o.i"'ui'unicamenteìeip.ii"u"
::i:Hli%lf
compreso

tiail

u"1o'jl,'jf"r1"#à

Le speseammissibili
ai sensidelf'art.5
A)
r

.
'
B)
c)
D)

E)

del D.P.C.M.
n" î06/2001sonocosidi seguitodescritte:

Speseconnessealla frequenza{,ellascuola:
sommea qualunquetitoloversatealla
scuolasu deliberazione
derconsigfo

di circolo o d'rsrituto;
o esterne
ailascuota,
questa
oa
promosse
ancÀe
ai
finidetriconoscime
;:i"Jrffi;,T'J{i,,J|"r."

rette versateper la freq.uenza
di convitli annessi
- --' 'ad lstitutistatali,di convitti gestitidirettamente
convenzíone
dallascuolao dall,Entelocateo
,
spese di trasportosostenutep"r tuùonà-À"iti
su mezzipubblici,all,internodel comune
di residenzi
servizidi mensaa gestioneoirettalinúiretta
erogatidagti Enti Locatio in esercizi
:,Î""::*,j'
inten
Speseper sussidiscolastìci:

ostrumentare
sono
esciuse
:ff*,"t:t?Ti""ffLfnffi: Íit:tìl:H,,T:,:fredidattico
respes
ART.5 - SOCGETTI
B€NEFICIARI

Ai sensidelcombinato
disposto
degliartt.1 e 3 delD.p.c.M.14n2l2oe1,n"106,
borsedi studiopossono
al beneficio
de*r
réò"Íich"-;;pp;.;;;';;'ii
minor",
studentese maggiorenne'
owero
""Tg::^iq:ri9'rígiiàìri
Ìo
stess,
app^arte-nentia
tamì-gti"
in pàii".ro di.unIndicatore
dellasituazíoneEconomic;
Equivalente
(l s E E')nonsuperiore é iì.éÍl.gi."riÈ
base
dei
redditi
conseguiri
neil.anno
2014.
"o

conremodarità
previste
ouo,Jiii,l'!fr3:.:ilnT#r?0il::5,:5r"13?rrminata
darD.p.c.M
15e
de
TMPORTANTE:
r'attestazione
r.s.E-*,varidaè queta r*asciatadopo ,r f 5 gennaio
?$16.
Qualorail dichiarantenon-siain possessodelta
nella domandadi Fartecioazion"'iinì,nJ'À-iiilJrJl'1"_" relativaattestazionel.s,E.E.,dovràinserire
t" daradi presenrazione
degliEntirocaríacquasirssuccessivamente,
DSU;saràcuri
tr"rriià-ùips, r.attestazione.
sono arnmessi
oggeftodel presente.
bando,i soggettiresidenttnet tenitoriodeilf
"l lT:tiÎ,
iàtii?=pa'ita,iu

[ffiffd:';i'*i'::: inT:Î:T,iJ.Ril['ji

.ii'óói""*,oi'.i?;;!",
presenti
;i;;;

ART.6 - MODALIÎA'PERLAPARTECIPAZIONE
Ai finidellapartecipazione,
a_Era-d.erìelusiflrg,
isoggettiinteressati
dovrannoprodurre:
"Domandadi Borsadi stulio",
dovra
essere
,"d-"-tt"
,ur
formulario
,che
aflegatoe dovràessere
compitata
dalrichiedènte
il beneficio
i" ogìiiri iJ.rllJrredando ra stessadai seguenti
aregati:

rjchiedente,
incoiso-livarioita;
: |3|;::5;:*ifffi::""fl.riconoicimentJJ.ì-"oigun.
ServizioaltoStudio,eu

Ai sensi déll'arL71 e seguentidél O.P.R.28 dicembre2009,d" 44s, gtaEnti preposti
alla
realizzazionédefl'intervento, $ono autorizzatiad " etlettuarèldoneÍ controfii,
campionq e Ín
tuttl i casi ìn cui satgclo fondati dubbi, sutla veridici!à deltedichianzioni iaitiluwe
"nón". dr cst;gli;ri
46 è 17'.
L'istanzadi partecipaioneunitamenteai suoi allegatidovrà esserepresentata,a pena di
esclusione,erltroI'improrog.abile
terminedel gioîno30 settembre 2016 e dovràesserepresentata
ésclusivamentepres8oI'lstituzione
scolasiicafrequentata
che prowederàa trasmetterla
al Comunedi
residenzaper gli a[unnidellescuoleprimariee secoridarie
di primogradostataliJ far;tarieed al Libero
Con-sorzio,
Com919tener gli alunnidellescuolesecondarie
gi secoiuo gradostàtà{ e paritarie,previa
verificadeirequisitidi ammissibilità.
elenchi,potràesserepresentato
ricorsoentro60 giornidécorrenti
dattadatadi affissionr
... Awers.o,tali
all'albodegliEntiin questione.
ll presénteBandosaràpubblicatosul sito www.regrione.sícilia.it
nellenewsdella paganadel
DipartimentoRegionalelstrueionee Formazioneprofessionale.
.

allo Studio, Buono Scuot" . nlunnt S,,,

-

RSPUATUCA ITALfANA

ti-fl

I ','t
REGIONSSICILIANA
Aiscssorrto dell'lstrlzion$ e defla Formrzion3 Professionit€
Dlprrlimeoto d€ll!lstruziof e a dellr Formaziom Pmfc$iúnrlc
Scrvizio allo Srudio-Iluono Scuolac Alunni Svanuggiali
ltl 091 7074575- 7074582- F r09l 7071015

All. :3

or
CIRCOLAR€N" L \

der 2 g 01u.2016

OGGETTO: Legge 10 marzo 2000, n' 62'Norftre per la paftA scolasfica e disposizioni sul ditifto ailc
studioe all'isîruzione"e dal D.P.C.M.14102Í200'1,
n'106. Disposizioniattuativeper I'ann(
scolastico2015/2016e Bandoper I'assegnazione
delteBorsedi Studio.
Ai.LiberiConsorziComunali
(L.R.414 - ex ProvinceRégionali
dellaSicilia)
LOROSEDI
Ai Sigg.Sindacidei Comunidella Sicitii
per il tramitedei Ai Uberi ConsorziComunal
(L.R.8/14)ex ProvinceRegionalideil:
Sicili;
- Si,formula la pres€fltepe.ltr.asîgtterg,in allegato,il "Bando"per I'assegnazionealle famigliedegl
alunni dellè scuolestatalie garitarie(srimarie.secondsriédi nrimncrartoé s'aÀndrrio .ìi cè..!,,,.t^^rà.r^\
che ve6ano in condizioni di maggiore svantaggioeconomico,di borse ci siuutoìiosGgno dei[;pe!]
sostenuteper l'istruiionedei proprifigli,per I'annoscolastico20f 5/2016.
Per avete diríttoal beneficio,l'indi€atoredella.sítuazione
econóúica equivalente(|.S.E.E.)del nucle(
familiare del richiedente,non potrà essere superioreact € 10.632,94,sulia oase oèi reO[iií ;;"r.g;ì
nelllanno2014.
IIIIPORTANTE:fatteFEi,one 1.9.1.8.valida è quella rilasqiatadopo il 15 gennaio 2016.
Qualorail dichiarînte non sia in possessodefla relativeathstàziohe I.s-E}., dovrà inserire,nelt:
domandaÌli parlecipazion€,il numem di protocolloe la datà di presentazaene
DSU; sarà cura degli Ent
localiacquiSirésuccessivamente,
tramiteI'tNpS;l,attestazione.
Al fino di consentire l'assegnazionedelle borse di studio in questione, si detta qui di seguito i
percorso procedimentafe.affidato ai sqletti individuati dalla Legge I novembre 2000, à" 3iA "iegge
QuTdro per la realizzazionedel sisferna integrato di inteventi e slrvîzi rccialf , da cqnc-ludersinei ter;in
Èellostessoindicati:
{} | Liberi Contorai Comuúati,all'attod€l ricevimentodellapregentecifcolare,informeranno
tempestivernente
e formalmentei Comunisui qualiesercitanola propriacompetenzaterritoriale,che la
stessa,corredala.dalqandoe dalleistanzedi partecipazioBe,
è statapubblicatasul sito
wwW,regioBe.sicilia.il
nellenewsdefiapaginadel DipartimerÉo
Regionalelstruzionee Formazione
Professionale.
:i Pl{isa' ad.oOÌú buon finè, che la pubblieaziooe sul detto aito equivarrà a fon1alè notifica ag
Enti interessati.
2) I Comuni trasrnetterannoalle lstituzioniscolastiche,primariee secondariedi primo grado statali (
panlarie,6ulle quali esercítanola propria competenzaterritoriale,il "BANDO"in òggettoì
Le istituzion
servt?|oallg Studio.BuonoScuolae AiunniSvantaggiati
- e-mailuoblTistruzione@reaione.ticilia.ii

scolastichepotrannoacquisirloutilizzandoil medesimoindirizzocitatonel punto
1).

Avranno,

anehe,cu
ilezzo
oispon
i:;"."*í
id{!'i'?'f-i:fl:-::'";31ìi[t'g,"lhlly;"1{*^:'*:{

,iHJ:î1T:ii#

roinend
a
.rrès;iolr
a"nao,'n"*ì.,i;##;:i:'"1,,t,i""H.1,"]!::lJlinteressa

a)
curerannola ricezione
che le lstituzioni gcolasticl
.delle domandedi partecipazíone
provvederanno
a trasmettere
rntzo,ts,'
pr*"dendo
ail,istfuzione
.e{T-irj::rTg..r1
de6estessear fine
verificarne
I'ammissibilità'
sarà curacètt" Irtitu=ioni
sùàitÚ," unnotriéililJ'Éiànà ra conettezza
datadi presentazione
deì
e verificare
ia varidità
oeroocuÀ"ntldi riconosc,mento;
b)
effettueranno
icontrollinecessari
prir" oii".àir io.ti *urrrppii""tivoe trasmetterro
viae-ma
al finedi individuare
solamente.il
numerorealeO"gfi
c,ftto,
c)/ c u r e r acureranno
n n o I a r elad aredaziaaa
z i o n e d ex-rr,^t^^^-^-iÌ
| ' ' e t e n - c o-.1'-"11"..
a";"nìi
ègtiaventioiriio@
ordinatoin
baseal.
@ot
ta
degliIndicatori
EconomicaEquiuar.nìàirdEÈf
;onomicaEquGleniefli=_tr I ffi
dellaEituazior
finnfr
^ ^^^[-^ :,..^,-,, #:*T::"ÈiE!:S';g:*"!i:[:fl]3"'
. qrogressione
o-n;FJ,Hff

d)
prowederanno
all'affissione
ar proprioÀìo.i"r fo*"r" plófiÈd=ffiio"ij
elenchi
comesopraerabofati,
dec
consentendone
ravisione
agrieventuari
richiedenti. "pprou".ione

Gristessi' ínfine,cureran,n:]i
dégtierenchidegriaúentidiritto e ir prowedimenro(
approvazione
li":Ti:"ione
via e'mail,
indirizzo:i.aiagna@reqione.sicilia.it
.al
-seguente
eniro e non oltre il 1
oennaio2ol7 allo scriventeA""""";to
Cúi;"re c:""irsìil.ii*
- Dipartim.ntodell'lstruzione
professional
e oetn rormazioì"'irJr*."t"n"i" : s!Ji.i;
"oÈÉÈàì.ion"
ro;o,
e Arunni
Buonoscuol
- viarenegion€-Jùiii"i"iiJii_
svantassÍari
g0129
"íoll
PALERMo.
si ribadisce' inoltre' che solo il prowedimento
-' 'approvazionedegli elenehi degri aventi
dovrà pervénire anche in formato ;",È;;;. "'"'- di
diritt(
3) | Liberi corsorzi comunali trasmetteranno
alle lstituzioniscorastichesecondariedi I grado
parítariesuile quari esercitano prooa
statari
là,npliinJ"'
t"r**iare ir "BANDo,, in oggeuo. Le istituzío
.r"
scolastiche
potrannoacquisirlo
utilizzan'do
if ,éJ!rii",Cirizzo citatonel punto1).
Avranno'anche.curadi afrìggere
copi" oel 'eando;'alpàpr. núr",iil!]il;í;".",
forodisposizione,
e con ognimezzo
la massiàìaitruiione
e"È

Ui:Xì;:*J:rnendo

à",i'ui gar"nri;n.i;-;;;##
da pÉrrecrituttis
agli stessiil tottutaii'a"r
at Bandonecessario
a
consenrirne
ra coren
"itó;"

Gli stessi,inoltre:
a) curetannola ricezione
dgTr* ajpartecipazione
che.hlstituzaoni
seolastieheprowederannr
9,:llu tttttlioidìio"SJunoo
a rrasmettere
entroil qiorno
aristruzione
c"il"ià-"""
I'ammissibitità.
rinedi verificamr
Saràìura, o"rr" l"ùi*Jni-èIliàut.ta
annotare
"r
ta
conettezza
p'resentazione
delta data c
e veriftcare
tavaridità
u"i oÀrrrrnìJoi riconoscimefto;
b) efiettueranno
i controlli
primaoi lnserirÉ
ilat suil'appticaiiv;
e trasmeftèrro
Tl:T{
viae-mair,arfinr
di indivíduare
solamente
it num"r"iÀ"iuàfrt, aventidirittol
c)cureranno|aredazionede||.etenco;aii;;;;-".:"@oordinat|
in baseaflaprosressione
degrirnoicaiéri
;;il; bil;""
Economica
Equìiarenià(r.s.E.E.)
ottrè
it
vatore
finoe nor
massimo
qi
..
flS.g32pCiir"rioiài
6ncu";
d) prowederanno
all'affissione proprlontOooeifolÀate^
p.rova/edimento
il
di approvazione
comesopraelaborati,
deglielenclconsentendone
la visioneagii]eventuatt
richiedenti.
Le stessg'infinq cureranT-! ttTii":jone
deglielenchidegtiaventidiritto e it provv€dimentr
di aFprovazionevia e-mail,al seguenteindirizzo:
entro e non oltfe il 3,
gennaío 2a17 allo scrivente-a.".*"oi"to 'nlffionare
del,rstruzione
e deta Formazionl
Professionale- Dipartimentorstruzio*
F'#azione professionale- seryizi,oa'o studio
Buonoscuola e Alunnisr"nt"giiati - vìai"
"-oiììa
i;gi#'ii.itiana,
n" 33 - 90i?9 pALÉRmo.

o"ilJ'3i$!i?"t::y# fiffi1l",::[*trn.nfo
s€rvizioallo Studio,grono i

diapprovazione
desri
erenchi
desri
aventi
dirstto

Ee Amministrazioni interessate{lstituzioni scolastichè,Comuni
e Liberi Conso12icomunali)
dovranno awalersi, per la com-pilazionedegli etenchi,delie griglie gaus"t"
;gli anni precèd€ntao
di quelle' p'bblicate sur sito
neile
pagina
neús-defii
aei'bipartimenro
ryww.Gei9le€i_qirie.i!
Regionale lstruzione e Formazione
prìGéi6iìl6l
Per consentire,a quèsto Dipartimento,il trasferimentoautomatico
.
dei dati, è necessario che le
griglie
siano trasm€ssé èsclusivamentein formato EXCEL.
- A tal fne, si chiede agti Enti locali, a cui la presénteè rivolta, di verÍficare al nromento della
trasmissionè degli etanchi che gli stessi siano esclusivamentein formato EXCÉL,
cosi come
richiesto dalla présente circolare, poiché ncn saranno presi in aon"u"r"rionàìi.nchi
pervenutí in
form,atodiverso da quello indicato e pef i quali non si piocbdera ath
attriluzi-one
aei uenefict
previsti dal bando.
Per guanto sopra espresso, si comunica che non verrà dato alcun awiso sulla
.
errara o mancata
trasmissione deí suddetti elenchi.
La collaborazionedelle lstituzioniScolasticheStatalie Paritariee richiestaai
sensi dèl D.p.R. 1.
maggio 1985, n" 246, ed in particotareai sensi dell'art. 9 il quale,
tra
r"u-,
testuatmentereciti
"-l'AmmìnistrazioneRegionate
degli
organi
periferici
e
degti
uffrci
-de!
de!
Ministero
.si
della pubblici
9r1.vate
lstrlrzione esisfenfitél tenitoia della
personàle
e
ivi
".
ln
servizio
.
..
Le
lstituzioni
scolastichr
.Regione
dsvranno'altresì,utitizzarele procedure
informatichee le misureorganizzative*"""u.
disposizione
de
Cornunie dai LibericonsoîziComunalidi rfferimento,al finedi fomke-unaproficua
coltaborazione.
Lo scriventeDipartimento,sullabaseefeglielenchielaborati trasm"sJ
Jair-lr"i bon.o,=i Comunalir
dai" Comuni:
"
procederàalla redazione,dela)
piano di riparto,determinandoI'importoindividualedelle
borse o
studio,distintoper ogni ordinee gradodi scuola;
b)
accrediteràlè sofiime a favore dai Liberi consorzi comunali e dei
Gomunrche a loro volli
prowederanno ad erogare
tempi
immediatamente
successivi
-all,awenuta
-"
-'-riscossionede
:onlri?jto..in
]l
"
finanziamentoregÍonare,per evitare
ritardia dannod"i .itt"oini oen.nciaii_

O"UoSlil?.'.0*"

presentechel'erogazione
deifondiè subordinata
al,accreditamento
degtistessida pert(

Servi?ioalloStudio,tuono ti

DOMANDA
DI BORSADISTUDIOANNOSCOLASTICO
2oi5l20r6

Protocollo
Scuola
Al Signor Sindaco
del comune di

DlcHlARAzloNE
sosrruflvA DrcERTrFrcAzroNE
A NORMA
DELD.p.R.,Í4sloo
ll sottoscritto:
cognomef

nome

I

I

natoil

comunedi nascita

codicefiscale

resroenza
ana
comune

Prov. [--l

viatpiazza

f-]=-*--_l
'tetefono
ttl

I n |

| ".a.p.

Indirizzo e-mail
nellaqualitàdi

(genitoreo aventela rappresentanza
legale)

dellostudente

------lnor"F

cognome
|
.

..

l--__ì-__-_---

natoit I

|

|

codicefiscalestudente
residenzaanacrafica:
comune
viatpiazza

lcomunedinascita
rí

prov.
l----l

teerono
i---l---_]
I n'I-

l"'"o'

t'erogazione
deilaborsadi studioperlannor.o,"fr,fllooÎurroi6,ai sensi
deflaLegge10mazo2000,n.62
DATIRELATIVIALL,ISTITUZIONE
SCOLASTICA
FREQUENTATA
NELLANNO SCOLASTICO2O151201
6

denominazione
scuola
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prou.
f--l

comune
valptaza I

,

ln.

l

I c.a.p.

telefono
ISTITUZIONE
SCOLASTICA
(apporreuna'X' accantoallascuolafrequentata)

STATALE PARITARAT
T

SCUOLA(apporre
una "X" accantoalla scuola
frequentata)

Protocollo
e datadi presentazione
DSU
( esempio:INPS-|SEE-2o1
6- XXXXXXXXX-XX)

CLASSE

ValoreISEE (ai sensidel DPCM
159del 05 dicembre2013- leqqe
89 del 26 maggio2016)

lL l5
2016.
Qualorail dichiarantenon sia in possessodella relativaattestazione
lsEE, dovrà inseriresoltanto il
numero di protocollo e la data di presentazioneDSU;
sarà
a-,lgii Éitì tocati acquisire
successivamente,tramite l.lNpS,
l,attestazione.
""i"
ll richiedente
dichiaradi essereconsapevole
che codestaAmministrazione,
'ha
ai sensidell,art.71 e seguenti
del D'P'R 28 dicembre2000,n'445, facoltàcfi;ànàlr"n
idoneicontrolti,
à-crrprne, e in tuttii
casiin cui sorgonofondatidubbi' sutlaveidicità aeueaiòiÀrazioni
sostitutive'
a"ninà
cliàJti-im. +a ar,.
A tal fine,ai sensidegliartt.46 e 47 del D.P.R.28 dicembre2000,
"
n" 445,il sottoscritto
dichiara
di essere
consapevole
delladecadenz-a
dai beÌefici conseg.uiti
in seguitoa oicni"rationinon;;;ìtù e detfatto che
gli attifalsi e le dichiarazioni
mendacisonopuniteai seisi del codicepenalee oéiie1eggl
specialiin
materia,e che è in possessodefla documentazioneìn origrnai.;ù;h"t";si-ese
sostenute,
e ra
esibiràsu richiestadell,amministrazione.
fl richiedenteaulonzza,altresì,la.Regionesicilianae gli Enti
Locali
ad utilizzareidati contenuti
nel presenteformularioFerle finalitàprevisteoattaleggl, nonchéperinteressati
elaborazioni
.ùFti"h" da svolgerein
rormaanonimae per la pubblicazione
degliesiti,it tutio-neirì"p"ttdJ"iriritì p*ii;;ii;G
196/2003.
ll richiedentedichiaradi non averericevutonel correnteanno
scolastico
analoghibeneficida pubbliche
amministrazioni
per le medesime
finalità.
Lo scriventeallegaalla presente;
1) fotocopiadel propriodocumento
di riconoscimento
in corsodi validità;
2) fotocopiadel codicefiscale
data
Firmadel richiedente
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