ALLEGATO: A



MODELLO PER L’ASSEGNAZIONE DEL SUSSIDIO DENOMINATO BORSA DI STUDIO PER
L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 (L.62/2000 – D.P.C.M.S 106/2001).



FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017.

AL SINDACO del Comune di Pratola Serra

GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE
(il genitore o chi esercita la patria potestà e/o il titolare soggetto d’imposta)
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA

VIA/PIAZZA

N.

COMUNE

CAP

PROV.

TELEFONO

GENERALITA’ DELLO STUDENTE

COGNOME

NOME

SCUOLA E CLASSE frequentata nell’a.s.

2015/2016

(borsa di studio)

SCUOLA E CLASSE frequentata nell’a.s.

2016/2017

(libri di testo)

TIMBRO DEL COMUNE

TIMBRO E VISTO DELLA SCUOLA

Per la richiesta della borsa di studio.
ALLEGATO: B
AUTOCERTIFICAZIONE

RELATIVA

ALLE

SPESE

SOSTENUTE

NEL

CORSO

DELL’ANNO

SCOLASTICO 2015/2016 AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO.


FREQUENZA

1) le somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del Consiglio di Circolo o di Istituto, pagate con
bollettino di c/c postale o il cui incasso avvenga tramite rilascio di ricevuta numerata;
2) le rette versate a scuole paritarie;
3) le rette per Convitti annessi ad Istituti statali, per Convitti gestiti direttamente o in convenzione dalla scuola o
dall’Ente locale.


ACQUISTO DI MATERIALI, ATTREZZATURE E AUSILI DIDATTICI PERSONALI

1) spese documentabili per sussidi didattici corsi per attività interne o esterne alla scuola da questa promosse anche ai
fini del riconoscimento dei “crediti formativi”;
2) le spese per materiale didattico o strumentale di particolare interesse richiesto dalla scuola escluse quelle per
l’acquisto dei libri di testo obbligatori;


TRASPORTO E PASTI CONSUMATI PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE

1) abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici;
2) attestazione di spesa dalla quale risulti il numero dei chilometri che intercorrono tra il luogo di abitazione e la scuola
frequentata dallo studente con dichiarazione di mancanza del servizio pubblico di trasporto;
3) spese per servizi di mensa a gestione diretta/indiretta degli EE.LL.;
4) spese per servizi di mensa o di ristoro in esercizi interni alla scuola, documentabili da fatture o da dichiarazione della
scuola;
5) spese di mensa o di ristoro per gli alunni delle scuole superiori, in esercizi pubblici nella città di frequenza della
scuola, non coincidente con quella di residenza, fatturabili anche periodicamente.

Il sottoscritto_________________________________________nella qualità di ______________________________
dell’alunno/a ____________________________________________ iscritto/a nell’a.s. 2015/2016 presso l’istituto
scolastico____________________________ classe ______________ sez. ___________________________________
dichiara che, relativamente alle tipologie di spesa sopra elencate, le spese che ha effettivamente sostenuto ammontano
ad una cifra superiore a €. 51,65=.
data, _________________
Firma
________________________________

