COMUNE DI SIMAXIS
P r o v i n c i a d i O r i s t a n o - C . A .P . 0 9 0 8 8 – V i a S . S i m a c o s .n .c .
T e l e f o n o 0 7 8 3 - 4 0 6 .9 1 – F a x 0 7 8 3 4 0 6 .9 2 8
c .f . 8 0 0 0 0 9 7 0 9 5 6 – P .I V A 0 0 0 6 5 1 4 0 9 5 6

CRITERI E DOMANDA
PER LA CONCESSIONE DEL RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE SOSTENUTE
DALLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE - ANNO SCOLASTICO 2011/1012.
I criteri operativi per la ripartizione tra gli aventi diritto, del fondo per l’assegnazione di borse di
studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione, per l’anno scolastico 2011/2012 sono i
seguenti.
- il termine per la presentazione delle domande :30/10/2012.
- le dichiarazioni ISEE sui redditi familiari netti devono essere riferiti all’anno 2011.
- Gli adempimenti delle scuole e dei Comuni hanno un carattere ordinatorio e pertanto
l’Amministrazione Comunale, ove lo riterrà opportuno, potrà eccezionalmente prorogare gli stessi
qualora sussistano motivate ragioni.
1 Sono confermate le seguenti fase di reddito:
A) da € 0
a € 4.880,00
B) da € 4.881,00 a € 9.760,00
C) da € 9.761,00 a €14.650,00
a) per gli alunni frequentanti le scuole elementari, l’erogazione di borse di studio di € 30,00 per
gli appartenenti alla fascia A), di € 25,00 per gli appartenenti alla fascia B) e € 20,00 per gli
appartenenti alla fascia C).
b) per gli alunni frequentanti le scuole medie inferiori, l’erogazione di borse di studio di €
30,00 per gli appartenenti alla fascia A), di € 25,00 per gli appartenenti alla fascia B) e €
20,00 per gli appartenenti alla fascia C).
c) per gli studenti frequentanti le scuole medie superiori, l’erogazione di borse di studio di €
80,00 per gli appartenenti alla fascia A), € 75,00 per gli appartenenti alla fascia B) ed €
70,00 per gli appartenenti alla fascia C).
3-L’importo dell’agevolazione concessa non può superare l’ammontare della spesa effettivamente
sostenuta per ciascun alunno.
4-Le spese di trasporto dichiarate devono essere diminuite del contributo già assegnato per lo stesso
fine con i fondi della L.R. n. 31/88 e successive modifiche ed integrazioni.
5-Le spese per attrezzature didattiche devono essere diminuite dell’importo già assegnato per
l’acquisto dei libri di testo.
6- Non possono essere ammessi al beneficio coloro che abbiano già usufruito per lo stesso anno
scolastico di altro assegno o borsa di studio erogata, fatta salva la facoltà di opzione.
7- La diminuzione degli importi già erogati per i precedenti punti 4 e 5, nonché la mancata fruizione
di altro assegno o borsa di studio di cui al precedente punto 6, devono essere espressamente
dichiarati dai richiedenti a norma dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
8- Per ciascun ciclo di studi sarà stilata una graduatoria determinata dal reddito dichiarato dal
richiedente.
9- Saranno erogate tante borse di studio per ciascun ciclo, quante ne consente la somma a
disposizione.
10-Eventuali somme residue saranno utilizzate per le medesime finalità per l’anno scolastico
2011/2012.

Allegato B alla Delib.G.R. n. 32/69 del 24.7.2012

Oggetto: Legge 10/03/2000. n. 62, D.P.C.M. 14/02/2001, n. 106. Domanda per assegnazione di
borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione. Anno
scolastico 2011/2012.

Al Sig. Sindaco
del Comune di
___________________________

Il sottoscritto ________________________________________, nato a ______________________
il_________________ e residente a ___________________________________________________
in Via/P.zza _______________________________________________________ n. ____________
telefono ______________________, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 14/02/2001, n. 106

CHIEDE

la concessione di una borsa di studio a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione dell’alunno
________________________________________ che, nell’anno scolastico 2011/2012, ha
frequentato la classe _________ della scuola
________________________________________________________________.
Allega alla presente la seguente documentazione:
a) certificazione ISEE rilasciata da _________________________________;
b) autocertificazione relativa alle spese sostenute.

Data
____________________

Firma
________________________________________

Allegato C alla Delib.G.R. n. 32/69 del 24.7.2012
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

a) Iscrizione …………………………………………………………….…

€ _________________

b) Frequenza (spese per il soggiorno presso convitti) ………………..…….

€ _________________

c) Sussidi didattici (vocabolari, atlanti storici e geografici etc. esclusi libri testo) € _________________
d) Attrezzature didattiche…………………………………………………………€ _________________
e) Trasporto (eventuale differenza non rimborsata ai sensi della L.R. 31/84…… € _________________
f) Mensa (spese sostenute presso mense gestite dal comune o dalla scuola) …….€ _________________
g) Viaggi e visite di istruzione…………………………………………………….€ _________________

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ in qualità di
______________________________________________dell’alunno/a ___________________________
iscritto/a nell’anno scolastico 2011/2012 presso
L’Istituto_________________________________________ classe ________ sezione _________
DICHIARA
di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del
Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998 in materia di controllo della veridicità delle informazioni
fornite.
Dichiara, altresì, di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni
penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre la revoca dei benefici eventualmente percepiti.
Data
____________________

Firma
________________________________________

