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OGCETTO: BANDO PER I-'ASSEGNAZIONE Dl CONTRIBUTI (BORSA Dl STuDlOl A sosTEGNo DELLA SPESA

DELt-E FAM|GLtE PER|-'|STRUZ|ONEPER t'.ANNO SCO|-AST|CO2o18/2019 -tEGGE 10 MAR:ZO 2000 N. 62.

Si informano igenitori de8li alunni che la Regione Calabria ha pubblicato il bando di cui in oggetto,
che si allega. Possono presentare richiesta per l'accesso al beneficio dell'assegnazione del contributo (borsa

di studio), i genitori degli alunni iscritti e frequentanti questa scuola, con una situazione economica
equivalente (lSEEl, pari o inferiore ad € 10.533,00 (limiti di reddito ISEE fissato per I'ammissibilità della
domanda) per qualsiasi composizione di nucleo familiare (DlB 109/98).

ll contributo si asse8na ai richiedenti rientranti nella graduatoria e solo in base al reddito ISEE del
nucleo familiare e non per merito scolastico dello studente.

lgenitori, pena l'inammissibilità della domanda stessa, dovranno consegnare alla setreteria della

scuola, enfio e noo oftrc le orc 72fr dd ,O/O la seguente documentazione:

. MOOELLO A - compilato in ogni sua parte . {che si allega);

. CERTIfICATO lsEE in corso di validità;

. MOOEI,LO B -Autocertificazione delle spese effettivamente sostenute (che si allega);

. Fotocopia del documento di .iconoscimento del richiedente;

. Eventuale certificazione legge 104/92 riferita all'alunno/a.

Si invitano, pertanto, i genitori degli alunni, a prendere visione del relativo bando affinché siano
riroettatii termini e le modalita dl oresentazione delle domande.
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REGIONE CALABRIA - DIPARTIrVIENTO Istruzione c Attività Cullurali
Scuola e ktruzione- Catanzgro

MODELLO DOMANDA So€t e l§tituto: Lr(,ÉO sT^-il LÉ
$viTo c4èrBLB/'l

. VIBè VAL6VÌ-I 4 -
Anenzione: il richied.nl. dovrl p.c*nl'r. domndulls §cwlu

rrequollL dr ù {udrnrt nr{r,-* s'{!6o 20lE/2019

Brndo L.6r2t0- 2018t0I0- RcEioR,( drbrir l)iÈrdm.nlo ktlùzionc c ]\ltivilì Cullrt.lli- SÉtlo.e liuolr. Iskuiot. , Clllrd.ll. ll.&onalc hmtirà
Grrmuncl,' . 8t100 C,r,uum

Modello A

Oggetto: Anrgi.,i, r d i cdùrr,buh tr v\rcgno dclla \re\a 
'lellc 

tamrgl. I)er l lstruTone lrg-.. n' 6lrfflo 
^ 

trno S.olùtico 20 I E/2( 19

Gcùèr. ch'ù3trrn'e r iln..trdl(ir

Chiede
di esserè àmlnesso alla lraduatoria repionale L.62r2000- Annuali.à 20ì[y2019 d Itu dclta concessrcnc di contributo
(Borsa di Studio). cor rilìrinìcnro all anno s.olasrieo 2018/2019, a soncEro drlh spL$ pcr t istturx,nc dcll llievo sopra

t Alleea Attcstazionc ISEE in corso di talidità flldrc,ara dàll'tNPs o d! un cAÈ ,ccntro d, Assi\knzd |nLnlr
qualorà non tìsse i. t\\scslr dèll àllei&nhe nlasuao ddll l§PS ù dal CAF, è ne.c\r o prcrenuùe, prim di ulrùc la dornanda. là
d'.hrràzi, r ù.\tilutiva unic..otrùnùc i mùlrlli l'po appmì aù dil DPClel l E maggro 20O l c pubbhcàrr sullr C. U. n. I5i dcl6lùlinr 2O0l ùl

Co(Ìror. dr rendèn,r, allù sèdr dcll lNPS, o autr CAF.

Indicazione Reddito ISEE ir corso di ralidità .isulrantc dalcefliticato ISEE = Euro

2

tll limire nussinro di reddito ISEE per essere àmmessi in graduatoria è di€10.6-ì3.00)

Allegx 
^ul00.tilic.zionr 

dtlh sprst rlI€lliv,mutr s6t€nul e

Folfropi, dcl dùùmcnlù di rico osdn€nl{!

^lleg, 
dGunEùterionc l€Egè l0a/92 dcll Ìh'nnotu

n" 109 in uatci,àdi.onlrollo dcllu vcridlcilù delle nrroflnaziodi rortritc

DLchiùadi.vcrlduo Bùrdorclaùvoall' AlftazioncdcllaI-62/1000-lQlE/2019

Innoc dlshige drec @r,scnsidclhl-cg8c675delIL12.96 ,l llarlnmcntodei daripcnonal,

DttÀ_/-l2lll9

lllla soffo*_rito/A,..,È*,* nato/a il

pro\' _, resrdentÈ lD prov

Vi n' ,CAl , Telefono

Codicc l_rscalc in qualir2i di Legalc Rsppresentanto dollo Studcnte

nato/ll il

prov lrÈquentantenell'a.s.l0l8/2019laclassc_Se

della scuoIa,d.",.,",,,,,,,.,_ Lléeo -trD-ìALÉ " , tì-o c,9?'ÀLBi

indnizzo ùr4 <. ÈvÀA n'-, cornune J r Èc u4 (t--r,c pr.r v Y

La Scuola frequèntata è {barare con un! x): Primria o secondarià di I gmd" E.pp,," Seco'daria di lI grado.K

N'l'r.r drl

(il N di pr{L drvr rstft unico prr ogtu dortutrdr pr6ÈÀtata).

(tma dcl nchrctlcnte )

Copia inlormalica conlorme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m



trod4L.6rrù» A-S. ml8/2019 - leAlone ( alrltrir Dipar(ùÉn(o l3lrorloM c 
^liivid 

(ìl.ur.li -
Lmalrtì Cùmn€to - 88100 Ct(lM..o

Modello B - r...siÌ r. 
^uro.r 

rficrzrnn(

SrLtorc Sonla c Islruzionc -Citlrddh Aeglonrlc

AUTOCERTIFICAZIONE

Il/la sotroscri(o/4,,"!",^" il

pro!._. rÈsidenle in prov.

, n'-. CAP-, Teletbno

Codice fiscale in qualita di Legale Rappresentante dello Studente

nato/a il_

prov._.liÈquènranrc nell a.s 2018/2019 la classc _Sez

della Scuola , d.,,..,.-,.,^

rndrnzzo n" . Comunc Prov.

DICHIARA, sotto la propria responsabili!à. ai sensi del DPR 445/2(Xn, chc le
per il càlcolo del contributo rÈlativo all'anno scolastico 2018/1019 dal I

presentazione della donìanda, sono:

spcsc cffcttivamcnte sostenu!e,
Se(embre 2018 alla data dr

Dùta 

- 

l- I 2Ol9
(F,rma)

+ Solo p(r coloro che non hanno ulilizzaro il benelicio tìcr la fu.nilura der lihn di tc«o da parre deìla Scuola o delConìunc
** Pcr rl trasporo de-sli alunrri disrhili che non possorìo usuliuirc dci rnczli dr tnsrtrlo pubhlico o pù altli scrviTi vieod riconosciuta
una quola aggiuntiva di €:10,00 ( aucgare ìa documcùazn)rìc dclla hggc n. I0l/92 Lìclì Iu)no/a)
N.B. AUcSDrc forocopia dcl d@unErro di ri.onos(imento dcl richicdcnr.

IA

Copia inlormatica conlorme ai sensidell'art. 23-bis delCAD e s.m.

Assicurazionc

Libri di testo +

Trasporti**

Sussidi didattiri

Iscrizione

Frequenza

Mensa

Tolale spese


