
 

MODULO UNIFICATO DI RICHIESTA 

BORSE DI STUDIO A.S. ............. E LIBRI DI TESTO A.S. ...................... 
 

l. 62/2000 art. 1, comma 9 e d.p.c.m. 106/2001 – l. 448/1998 art. 27 e s.m.i e  d.p.c.m.  320/1999  
 

Al sindaco del Comune di____________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ in qualità di 
 

 Genitore o legale rappresentante del minore _________________________________________________  
 Studente/Studentessa maggiorenne  

 
CHIEDE L’ASSEGNAZIONE  

 
 della  BORSA DI STUDIO per l’ anno scolastico .............................. 
 dei LIBRI DI TESTO per l’ anno scolastico ................................... 

 

Generalità e residenza anagrafica del richiedente 
NOME  COGNOME  

CODICE FISCALE                 

VIA/PIAZZA 
N. CIVICO 

 TELEFONO  

COMUNE  CAP  PRO
V 

 

 
Generalità dello studente destinatario 

NOME COGNOME 

LUOGO di NASCITA DATA di NASCITA 

CODICE FISCALE                 

 
In qualità di richiedente, fa presente (barrare la casella di interesse) 
 

        di avere presentato la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica complessiva del 
nucleo familiare 1 in data _____________ all’Ente 2    ___________________________________________  
 

       Dal calcolo effettuato dall’Ente 2 ______________________________________________ che ha 
attestato in data________________________________  la dichiarazione sostitutiva unica  risulta un ISEE di  
euro________________________  che non è superiore all’ISEE previsto per l’assegnazione della  borsa di 
studio e dei libri di testo (pari a euro 10.632,94)  3 
 
Dichiara, inoltre, di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4, comma 
2, del d. lgs. n.109/1998 in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite e che, in caso di 
dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei 
benefici eventualmente  percepiti. 

                                                 
1  Per poter fruire delle prestazioni sociali agevolate (es. libri di testo e borse di studio) occorre presentare la 
dichiarazione sostitutiva unica  a uno dei seguenti enti: Comuni, Centri di assistenza fiscale (CAF), INPS per 
il calcolo e il rilascio dell’attestazione ISEE, valevole per un anno dalla data del rilascio. 
2    Specificare il Comune, il CAF o la sede INPS a cui è stata presentata la dichiarazione. 
3   L’ISEE - indicatore della situazione economica equivalente - è determinato dal rapporto tra la situazione 
economica familiare nel suo complesso e il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare.  Non è 
quindi il reddito del nucleo familiare. 
 



BORSA DI STUDIO 
Scuola frequentata dallo studente nell’a.s. .............................. (barrare la casella di interesse) 

SCUOLA STATALE                    SCUOLA PARITARIA                                  

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA ______________________________________________________________ 

VIA/PIAZZA E  N°. CIVICO _______________________________________________________________________ 

COMUNE ____________________________________________________ PROVINCIA ______________________ 

Scuola: elementare                media               superiore   
Classe frequentata  nell’anno scolastico 2003/2004                               1     2     3     4     5  
   

DICHIARAZIONI  DI AUTOCERTIFICAZIONE SPESE SOSTENUTE NELL’A. S. 2003/2004 
 
Per fruire della borsa di studio il sottoscritto dichiara inoltre (barrare la/e  casella/e  di interesse): 

- di aver sostenuto per l’a.s. 2003/2004 una spesa (effettiva e documentata) superiore a euro 51,65, per: 
Frequenza,  trasporto,  mensa,  sussidi scolastici (ad esempio materiali, attrezzature anche 

informatiche, libri scolastici facoltativi con esclusione dei libri di testo, ausili didattici personali),                    
 attività integrative scolastiche,  viaggi e visite d’istruzione 

 
- di optare per la seguente modalità di riscossione (barrare la casella di interesse)  

     con erogazione diretta   (es. contanti, assegni)        
    con detrazione dalla dichiarazione dei redditi  

N.B. La detrazione fiscale della borsa di studio deve essere riferita all’anno in cui la spesa è stata effettivamente 
sostenuta (es. con la presente richiesta unificata l’importo della borsa di studio è detraibile nel ..... per le spese 
sostenute da gennaio a giugno ...... 
). Questa modalità  può essere scelta solo in presenza d’imposta netta a debito, pena la perdita del beneficio. 
 

LIBRI DI TESTO 
Scuola che sarà frequentata dallo studente nell’a.s. ................................ (barrare la casella di 

interesse) 

SCUOLA STATALE                        SCUOLA PARITARIA                            SCUOLA NON STATALE  

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA ______________________________________________________________ 

VIA/PIAZZA E  N°. CIVICO _______________________________________________________ 
COMUNE ____________________________________________________ PROVINCIA ______________________ 

Scuola:   media inferiore                           media superiore   
Classe frequentata nell’anno scolastico ....                                  1     2     3     4     5  
 
 
Data         Firma del richiedente 
 
 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEI DICHIARANTI ( D.LGS. N. 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 i dati devono essere forniti obbligatoriamente ai fini dell’erogazione del beneficio relativo alle 
borse di studio (l. 62/2000) e alla gratuità totale o parziale dei libri di testo (l. 448/1998). I dati forniti saranno trattati 
nell’attività istituzionale degli Enti attuatori degli interventi esclusivamente a fini statistici e in forma anonima. 
Ai sensi dell’art. 7 il dichiarante ha diritto di aggiornare, rettificare oppure, quando ha interesse, integrare i dati, 
nonché di ottenere le indicazioni previste dai commi 1,2,3 e di opporsi in tutto o in parte su quanto è previsto dal 
comma 4. 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI O DI ATTO DI NOTORIETÀ RESE AI SENSI DEGLI 
ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000  
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spazio riservato all’Ufficio/Scuola     (da rilasciare al richiedente) 
 

CEDOLA PER RICEVUTA  
 
Si attesta di aver ricevuto  in data     …………  la domanda presentata dal sig. ……………..……. 
per   la fruizione     della borsa di studio (a.s. .................)   - dei libri di testo (a. s. ................) . 
scaricare modello ISEE da Internet 
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