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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 
 

A1. Finalità e obiettivi 
Il presente avviso dispone le modalità di attuazione delle seguenti componenti di Dote scuola 
2018/2019, di cui alla D.G.R. n. 7765/2018: 

 Buono scuola, finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o 
statale che preveda una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione; 

 Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, 
finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni 
tecnologiche e strumenti per la didattica, nel compimento dell’obbligo scolastico sia nei 
percorsi di istruzione che di istruzione e formazione professionale. 

 
A2. Riferimenti normativi 
L.R. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione 
Lombardia” e, in particolare, l’art. 8, “Interventi per l’accesso e la libertà di scelta educativa delle 
famiglie”. 
L. 10 marzo 2000, n. 62, “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 
all’istruzione”. 
D.G.R. n. X/7765 del 17/01/2018 “Programmazione del sistema unitario lombardo di Istruzione, 
Formazione e Lavoro per l’anno scolastico 2018/2019“, con cui, tra le altre cose, è stata approvata 
la programmazione finanziaria della Dote Scuola finalizzata a garantire il diritto allo studio e la 
libertà di scelta nell’ambito del sistema di istruzione pubblico e paritario” 
 
A3. Soggetti beneficiari 
Le domande per le suddette componenti possono essere presentate da uno dei genitori o altri 
soggetti che rappresentano lo studente interessato. Rappresenta il minore la persona fisica o 
giuridica a cui il minore è affidato con provvedimento del Tribunale per i Minorenni o che esercita i 
poteri connessi con la potestà genitoriale in relazione ai rapporti con l’istituzione scolastica (ai 
sensi dell’art. 5, comma 1, lettera l, della L. n. 149/2001). Lo studente, se maggiorenne, può 
presentare personalmente la domanda. 
 
A4. Soggetti destinatari 
Beneficiari di dote scuola sono: 

- per il Buono Scuola sono gli studenti residenti in Lombardia di età inferiore a 21 anni iscritti 
per l’a.s. 2018/2019 a corsi ordinari di studio presso scuole primarie, secondarie di primo e 
secondo grado paritarie o statali con retta di frequenza, aventi sede in Lombardia o nelle 
regioni limitrofe purchè lo studente pendolare, al termine delle lezioni, rientri 
quotidianamente alla propria residenza. Per corsi ordinari di studio si intendono quelli 
previsti dagli ordinamenti nazionali e regionali per le scuole secondarie di primo e secondo 
grado. Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE1 inferiore o uguale 
a € 40.000,00. 

                                                 
1 ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, rilasciata ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e 
della circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014 dagli enti competenti e in corso di validità all’atto di presentazione 
della domanda 
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- per il Contributo per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 
didattica sono gli studenti residenti in Lombardia di età non superiore ai 18 anni iscritti per 
l’a.s. 2018/2019 a:  

 corsi ordinari di studio presso scuole secondarie di 1° grado (classi I, II e III) e secondarie di 
2° grado (classi I e II), statali e paritarie aventi sede in Lombardia o in regioni confinanti 
purché lo studente pendolare, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria 
residenza; 

 percorsi di istruzione e formazione professionale (classi I e II) erogati in assolvimento 
dell’obbligo scolastico dalle istituzioni formative accreditate al sistema di istruzione e 
formazione professionale regionale, aventi sede in Lombardia o in regioni confinanti 
purché lo studente pendolare, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria 
residenza. 

Per corsi ordinari di studio si intendono quelli previsti dagli ordinamenti nazionali e regionali per le 
scuole secondarie di primo e secondo grado.  
Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE2 inferiore o uguale a € 15.494,00. 
 
A5. Dotazione finanziaria 
 
Le risorse previste dalla citata D.G.R. 7765/2018 sono le seguenti: 

- per la componente Buono scuola: € 23.000.000 sul capitolo 4.07.104.5315 dell’esercizio 
finanziario 2019; 

- per la componente Contributo per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e 
strumenti per la didattica: € 3.800.000 sui capitoli 4.07.203.8436 e 4.07.203.8437 
dell’esercizio finanziario 2018; 

-  
Inoltre il decreto n. 230 del 27/02/2018 del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione assegna l’importo di € 8.080.110,50 quale contributo per l’acquisto libri di 
testo scuola dell’obbligo e l’importo di € 2.446.994,60 quale contributo per l’acquisto libri di testo 
per gli studenti delle scuole secondari di secondo grado; 
 
V sono poi avanzi vincolati da utilizzare nell’esercizio 2018 relativamente a contributi per la 
fornitura di libri di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo per € 6.121,70 e contributi 
per la fornitura dei libri di testo per alunni della scuola secondari di secondo grado per € 
621.334,95; 
 

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 
 
B1. Caratteristiche dell’agevolazione  
La fonte di finanziamento prevista per il Buono Scuola e i Contributi per l’acquisto dei libri di testo 
pari a € 33.527.105,10 è autonoma e comprensiva delle assegnazioni statali di cui alla Legge 
448/1998 per l’anno 2018 di € 10.527.105,10. 
Il contributo riconosciuto alla famiglia consiste in un voucher che contribuisce alle spese 
scolastiche che la famiglia dovrà sostenere per l’iscrizione e la frequenza dei propri figli. 

                                                 
2 ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, rilasciata ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e 
della circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014 dagli enti competenti e in corso di validità all’atto di presentazione 
della domanda 
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C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

 
C1. Presentazione delle domande 
La domanda è compilabile on-line all’indirizzo http://www.siage.regione.lombardia.it, dove si 
trova anche una guida completa alla compilazione e l’indicazione relativa all’assistenza. La relativa 
procedura prevede le seguenti fasi: 

a) autenticazione al sistema utilizzando: 
 SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale:  

è un codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere 
riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione.  
Per richiedere ed ottenere il codice SPID hai bisogno di: 

- un indirizzo mail 
- il numero del cellulare che usi normalmente 
- un documento d’identità valido (carta identità – passaporto – patente – 

permesso di soggiorno) 
- CNS/CRS con il codice fiscale (durante la registrazione può essere necessario 

fotografarli e allegarli al modulo che compilerai) 
Cosa fare per ottenere il codice SPID: 

- registrati sul sito di uno degli otto Identity provider: ARUBA – INFOCERT – 
NAMIRAL – POSTE ITALIANE – REGISTER.IT – SIELTE – TIM –INTESA 

- completa la procedura attraverso la modalità indicata indicata dall’Identity 
provider da te prescelto: 

o via webcam 
o di persona 
o tramite Carta Identità elettronica, CNS/CRS attiva o firma digitale 

I tempi di rilascio dell’Identità SPID dipendono dai singoli Identity provider. 
Altre informazioni al link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 
Il codice SPID non ha scadenza e può essere richiesto più volte 
 

 CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi (PC + lettore 
smartcard + PIN) 
 

b) compilazione della domanda: 
- l’autenticazione consente di accedere al sistema e compilare la domanda, seguendo le 

istruzioni contenute nella guida. Conclusa la fase di compilazione si confermano i dati 
inseriti procedendo all’invio della domanda che risulta così già firmata e protocollata 

Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 del 16 aprile 2018 alle ore 12.00 del 18 
giugno 2017.  
La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via 
informatica sul portale dedicato. In caso di necessità è possibile ottenere supporto informatico e 
assistenza alla compilazione presso il proprio comune di residenza, (i residenti nel comune di 
Milano potranno rivolgersi agli sportelli di Spazio Regione – Via F. Filzi, 22 e Melchiorre Gioia, 
Palazzo della Regione) e la scuola paritaria dove lo studente è iscritto. Non sono ritenute valide le 
domande pervenute in formato cartaceo, ad esclusione degli specifici casi di seguito descritti. La 
domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. La Regione effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite e, in 

http://www.siage.regione.lombardia.it/
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
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caso di dichiarazioni mendaci, provvede alla revoca della dote e alla denuncia per falsa 
dichiarazione.  
Modifica e integrazioni alle domande presentate 
Prima della scadenza dell’avviso, modifiche e integrazioni possono essere effettuate dallo stesso 
richiedente compilando on line una nuova domanda; la richiesta compilata precedentemente 
verrà annullata nel momento in cui la seconda domanda, completa di tutti i dati, verrà chiusa. 
Si raccomanda di procedere ad una eventuale modifica con almeno una giornata di anticipo sulla 
scadenza del bando; questo al fine di evitare qualsiasi interruzione nella procedura stessa di 
modifica. 
Per procedere alla modifica della domanda oltre la scadenza dell’avviso è necessario utilizzare la 
modulistica allegata “Modulo C” e trasmetterla esclusivamente via telefax al n. 02/3936151, entro 
la data del 30 giugno 2017. 
Presentazione di domande oltre il termine di scadenza 
E’ possibile presentare una domanda di buono scuola dopo la data di scadenza del presente avviso 
nei seguenti casi: 
1. cambio scuola da statale o da istituzione formativa accreditata a scuola paritaria: è possibile 

trasmettere via telefax al n. 02/3936151 una domanda cartacea utilizzando l’allegato Modulo 
A, entro il termine del 30 novembre 2018;  

2. nuova residenza del nucleo familiare in Regione Lombardia: è possibile trasmettere via telefax 
al n. 02/3936151 una domanda cartacea utilizzando l’allegato Modulo B, entro il termine 
inderogabile del 28 settembre 2018. 

 
Certificazione ISEE: 
La certificazione ISEE deve essere esibita su richiesta della Regione. 
Il soggetto affidatario (persona giuridica oppure famiglia presso cui è collocato il minore con 
provvedimento dell’autorità giudiziaria) non è tenuto a presentare la dichiarazione ISEE: lo stato di 
minore affidato, residente in Lombardia, comporta l’assegnazione di un contributo d’importo 
corrispondente a quanto previsto per la fascia di reddito più bassa. La domanda di contributo deve 
essere presentata dalle famiglie affidatarie in modo disgiunto rispetto a quella di eventuali figli. 
 
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente 
ai sensi dell’Allegato B art. 8.3 del DPR n. 642/1972. 
 
C2. Tipologia di procedura per l’assegnazione delle risorse 
La procedura che verrà utilizzata per l’assegnazione delle risorse è di tipo “valutativa”, utilizzando 
le modalità di seguito specificate. 
 
C3. Istruttoria 
C3a. Modalità e tempi del processo 
L’istruttoria delle domande, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità, verrà eseguita dalla 
D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, U.O. Sistema Educativo e Diritto allo Studio, Struttura 
Istruzione e formazione professionale, tecnica superiore e diritto allo studio entro 60 giorni dal 
termine per la presentazione delle domande. La struttura regionale competente, con apposito 
provvedimento, pubblicato sul BURL e sul sito istituzionale, procederà alla assegnazione del 
beneficio. 
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C3b. Verifica di ammissibilità delle domande 
Le domande di contributo sono ammissibili se: 

- presentate da soggetti che rispondono ai requisiti richiesti; 

- compilate mediante l’apposita procedura on-line o, nei soli casi ammessi, in formato 
cartaceo; 

- inviate nei termini e secondo le modalità indicate nel presente avviso. 
 
C3c. Integrazione documentale 
Non prevista 
 
C3d. Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria 
Il contributo del Buono Scuola viene determinato secondo la seguente tabella, in relazione alle 
fasce ISEE di appartenenza e all’ordine e grado di scuola frequentata: 
 

valore ISEE scuola primaria scuola secondaria di 1° 
grado 

scuola secondaria di 2° 
grado 

fino a € 8.000 € 700 € 1.600 € 2.000 

da € 8.001 a 16.000 € 600 € 1.300 € 1.600 

da € 16.001 a 28.000 € 450 € 1.100 € 1.400 

da € 28.001 a 40.000 € 300 € 1.000 € 1.300 

Tali importi sono erogati sotto forma di buoni virtuali elettronici da utilizzare on-line, entro la 
scadenza inderogabile del 30 giugno 2019, a favore della scuola frequentata. Il buono è riferito alla 
frequenza dell’intero anno scolastico e non può essere frazionato. Il valore del buono non può 
superare l’entità della spesa effettivamente sostenuta per il pagamento della retta di iscrizione e 
frequenza e pertanto i suddetti valori possono essere riparametrati in tal senso. Nel caso in cui 
l’importo complessivo delle domande ammissibili risulti superiore allo stanziamento previsto in 
bilancio, i contributi di cui alle ultime due fasce ISEE, con esclusione di quelli garantiti alla scuola 
primaria, vengono rimodulati in misura proporzionale alle risorse disponibili.  
 
Il contributo per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica è 
determinato secondo la seguente tabella, in relazione alle fasce ISEE di appartenenza e all’ordine e 
grado di scuola frequentata: 

valore ISEE 
scuola secondaria di 1° 

grado 
(classi I, II e III) 

scuola secondaria di 2° 
grado  

(classi I e II) 

istruzione e formazione 
prof.  

(classi I e II) 

fino a € 5.000 € 120 € 240 € 120 

da € 5.001 a 
8.000 

€ 110 € 200 € 110 

da € 8.001 a 
12.000 

€ 100 € 160 € 100 

da € 12.001 a 
15.494 

€ 90 € 130 € 90 

Tali importi vengono erogati in formato digitale intestati al beneficiario e spendibili, entro la 
scadenza del 31 dicembre 2018, presso la rete distributiva convenzionata con il gestore del 
servizio, di cui si trova informazione sul portale Dote scuola. 
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La dotazione finanziaria prevista è comprensiva delle assegnazioni statali di cui alla L. 448/1998: 
nel caso in cui detta entrata si realizzi in misura inferiore a quanto previsto, i contributi possono 
essere rideterminati in relazione alle risorse effettivamente disponibili.  
Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo stanziamento previsto in bilancio, 
si procede all’assegnazione del beneficio sulla base dell’elenco dei beneficiari redatto in ordine 
crescente con riferimento al valore ISEE. 
Alle domande ammissibili viene assegnato il beneficio relativo tramite decreto a firma del 
Dirigente di Struttura consultabile on line sul sito della D.G. Istruzione, Formazione e lavoro 
all’indirizzo http://www.istruzione.regione.lombardia.it 
Ai richiedenti ammessi viene inviata comunicazione tramite SMS o email così come indicati nella 
domanda. 
Prodotti acquistabili con il contributo 
Nella categoria libri di testo rientrano i libri di testo sia cartacei che digitali; i dizionari e i libri di 
narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole.  
Nella categoria dotazioni tecnologiche rientrano: personal computer, tablet, lettori di libri digitali, 
software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico, anche per disturbi dell’apprendimento e 
disabilità), strumenti per l’archiviazione di dati (come chiavette USB, CD/DVD-ROM, memory card, 
hard disk esterni), calcolatrici elettroniche. 
Tra gli strumenti per la didattica rientrano gli strumenti per il disegno tecnico (compassi, righe e 
squadre, goniometri, ecc.), per il disegno artistico (pennelli, spatole, ecc.), mezzi di protezione 
individuali ad uso laboratoriale, strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività didattica. 
Non rientrano nella categoria dei prodotti acquistabili tutti i beni di consumo (penne, matite, 
pennarelli, quaderni, fogli, acquarelli, colori, ecc.), diari, cartelle e astucci.   
 
C4. Modalità e adempimenti per l’erogazione dell’agevolazione 
C4a. Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione 
Ferma restando la scadenza al 18/06/2018 della presentazione delle domande e, tenuto conto di 
una eventuale se necessaria proroga, il beneficio verrà attribuito ad ogni singolo richiedente nel 
termine di 60 giorni dal decreto di assegnazione. 
 

D. DISPOSIZIONI FINALI 
 
D1. Proroghe dei termini 
E’ stata presa in considerazione la ipotesi, se necessaria, di una proroga. 
 
D2. Monitoraggio dei risultati 
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di 
customer satisfaction sia in fase di adesione che di rendicontazione: Tutte le informazioni saranno 
raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in 
un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più 
efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.  
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo 
intervento, l’indicatore individuato consiste nel numero di soggetti partecipanti. 
 
 
 

http://www.istruzione.regione.lombardia.it/
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D3. Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento amministrativo per l’attuazione del bando, ai sensi del capo II 
della legge n. 241/1990 e s.m.i., è Paolo Diana, dirigente della Struttura Istruzione e Formazione 
Professionale Tecnica Superiore e Diritto allo Studio della Direzione Generale Istruzione, 
Formazione e Lavoro. 
 
D4. Trattamento dati personali 
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), si 
rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato B. 

D5. Pubblicazione, informazioni e contatti 
Copia integrale del presente avviso e dei relativi allegati è pubblicato sul BURL e sul sito internet 
della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro all’indirizzo: 
www.istruzione.regione.lombardia.it. 

Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di cittadini, imprese ed Enti Locali, in 
attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata: 
 

TITOLO Dote Scuola 2018/2019 

 
DI COSA SI TRATTA 

 

Assegnazione di contributi a sostegno delle spese scolastiche da 
sostenersi da parte delle famiglie lombarde per 
l’a.s.2018/2019 

TIPOLOGIA 
Presentazione di domanda on line, attraverso procedura 
informatica.  

CHI PUÒ PARTECIPARE  Cittadini appartenenti a famiglie residenti in Lombardia 

RISORSE DISPONIBILI 
Per il Buono Scuola euro 23.000.000,00, per i contributi libri di 
testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica euro 
10.527.105,10 più 3.800.000,00 

CARATTERISTICHE 

DELL’AGEVOLAZIONE 

Il beneficio ottenibile, per entrambe le contribuzioni, è fissato 
nelle tabelle della D.G.R. X/7765 del 17/01/2018 e dipende 
dai valori ISEE e dal grado di scuola frequentata. 

DATA DI APERTURA  
Le richieste devono essere presentate dalle ore 12,00 del 
16/04/2018.  

DATA DI CHIUSURA La chiusura è prevista alle ore 12,00 del 18/06/2018. 

COME PARTECIPARE 
La domanda va presentata tramite compilazione on line; la 
presentazione cartacea, via fax è prevista solo in casi limitati 
descritti nell’avviso. 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

Le domande pervenute entro il termine del bando saranno 
sottoposte ad istruttoria dalla Struttura preposta al fine della 
assegnazione del beneficio. Il termine dell’istruttoria è previsto 
per il 30/11/2017 

INFORMAZIONI E CONTATTI  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 
- Rosa Ferpozzi (tel. 02/67652054, mail 
rosa_ferpozzi@regione.lombardia.it) 
- Lucia Balducci (tel. 02/67652278, mail 

lucia_balducci@regione.lombardia.it) 
- Maria Della Contrada (tel. 02/67652308, mail 

http://www.istruzione.regione.lombardia.it/
mailto:lucia_balducci@regione.lombardia.it
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maria_della_contrada@regione.lombardia.it) 
- Tiziana Zizza (tel. 02/67652382, mail 
tiziana_zizza@regione.lombardia.it). 

La scheda informativa non ha valore legale: Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi 

e vincolanti. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 
- Rosa Ferpozzi (tel. 02/67652054, mail rosa_ferpozzi@regione.lombardia.it) 
- Lucia Balducci (tel. 02/67652278, mail lucia_balducci@regione.lombardia.it) 
- Maria Della Contrada (tel. 02/67652308, mail maria_della_contrada@regione.lombardia.it) 
- Tiziana Zizza (tel. 02/67652382, mail tiziana_zizza@regione.lombardia.it). 
 

D.6. Diritto di accesso agli atti 
La Legge 241 del 7 agosto 1990 prevede il diritto di accesso ai documenti amministrativi per 
chiunque ne abbia interesse a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.  
Si rimanda all’allegato C. 
 
D.7. Allegati/informative e istruzioni 
Ulteriori allegati al decreto: 

- allegato B – informativa sul trattamento  dati personali  
- allegato C - richiesta accesso atti 

 
D.8. Riepilogo date e termini temporali 
Presentazione domande dalle ore 12,00 del 16/04/2018 alle ore 12,00 del 18/06/2018. 
 
 
 

Il dirigente 
Paolo Diana 

 
 
 
 
Regione Lombardia 
Direzione Generale Istruzione formazione e lavoro 
U.O. Sistema educativo e diritto allo studio 
Unità Operativa Dote scuola nei percorsi di istruzione e interventi per la parità scolastica 
Telefax n. 023936151 
Posta elettronica: dotescuola@regione.lombardia.it 
 

mailto:maria_della_contrada@regione.lombardia.it
mailto:lucia_balducci@regione.lombardia.it
mailto:maria_della_contrada@regione.lombardia.it
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MODULO A 
 
 

Al Dirigente della Struttura 
Istruzione e formazione professionale,  
tecnica superiore e diritto allo studio  
DG Istruzione, Formazione e Lavoro 
Regione Lombardia 
 
Fax 023936151 

 
 
DOMANDA DI DOTE SCUOLA IN CASO DI CAMBIO SCUOLA PER COLORO CHE NON ERANO IN 
POSSESSO DEI REQUISITI ALLA DATA DI SCADENZA DELL’AVVISO (da presentarsi entro il 30 
novembre 2018) 
 
Il richiedente, cognome e nome 

 
nato a           il 

 
nazionalità      codice fiscale 

 
telefono casa       telefono cellulare  

 
mail  ____________________________________________________________________________ 
 
residente in via  

 
cap    comune       provincia 

 
CHIEDE 

 
l’assegnazione della dote scuola, componente Buono scuola, per l’a.s. 2018/2019 e, a tal fine, ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali nel caso 
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 
DICHIARA CHE 

 
non era in possesso dei requisiti per poter presentare la domanda di Dote scuola nei termini 
stabiliti dall’avviso; 
 
il valore ISEE risultante dalla certificazione rilasciata in data   

 
ammonta a €  
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il figlio, appartenente al proprio nucleo familiare (compilare per il primo figlio):  

 
cognome e nome 

 
nato a           il 

 
nazionalità      codice fiscale 

 
ha cambiato, dopo la data di scadenza dell’avviso, l’iscrizione e la frequenza della scuola come di 
seguito specificato: 
 
Scuola di provenienza: 
 
denominazione 

 
indirizzo  

 
comune        provincia 

 
classe frequentata 

 
 
Scuola di destinazione: 
 
denominazione 

 
indirizzo  

 
comune        provincia 

 
classe frequentata 

 
 
Si allega copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 
 
  
Data        Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
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MODULO A/1 
 
 

SCHEDA DA COMPILARE IN CASO DI ULTERIORI FIGLI BENEFICIARI 
 
 
Il figlio, appartenente al proprio nucleo familiare: 

 
cognome e nome 

 
nato a           il 

 
nazionalità      codice fiscale 

 
ha cambiato, dopo la data di scadenza dell’avviso, l’iscrizione e la frequenza della scuola come di 
seguito specificato: 
 
Scuola di provenienza: 
 
denominazione 

 
indirizzo  

 
comune        provincia 

 
classe frequentata 

 
 
Scuola di destinazione: 
 
denominazione 

 
indirizzo  

 
comune        provincia 

 
classe frequentata 

 
 
Si allega copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 
 
 
Data        Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
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MODULO B 
 
Al Dirigente della Struttura 
Istruzione e formazione professionale,  
tecnica superiore e diritto allo studio  
DG Istruzione, Formazione e Lavoro 
Regione Lombardia 
 
Fax 023936151 

 
 
DOMANDA DI DOTE SCUOLA IN CASO DI CAMBIO RESIDENZA DA FUORI REGIONE DEL NUCLEO 
FAMILIARE (da presentarsi entro il 28 settembre 2018) 
 
Il richiedente, cognome e nome 

 
nato a           il 

 
nazionalità      codice fiscale 

 
telefono casa       telefono cellulare  

 
mail  ____________________________________________________________________________ 
 
residente in via  

 
cap    comune       provincia 

 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
di aver trasferito, dopo la data di scadenza dell’avviso, la propria residenza e quella del proprio 
nucleo familiare da altra regione:  

 
dal comune di         provincia 

 
al comune di          provincia 

 
dichiara inoltre che il valore ISEE risultante dalla certificazione rilasciata in data   

 
ammonta a €  
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dichiara che il figlio, appartenente al proprio nucleo familiare: 
 
cognome e nome 

 
nato a           il 

 
nazionalità      codice fiscale 

 
deve frequentare la classe  

 
presso la scuola  

 
indirizzo  

 
comune         provincia 

 
 
richiede (barrare la voce che interessa): 
 

 l’assegnazione del Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e 
strumenti per la didattica per l’a.s. 2018/2019; 
 

 l’assegnazione del Buono scuola per l’a.s. 2018/2019. 
 
 
Si allega copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 
 
 
Data        Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
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MODULO B/1 
 
 

SCHEDA DA COMPILARE IN CASO DI ULTERIORI FIGLI BENEFICIARI 
 
 
Dichiara che il figlio, appartenente al proprio nucleo familiare: 
 
cognome e nome 

 
nato a           il 

 
nazionalità      codice fiscale 

 
deve frequentare la classe  

 
presso la scuola  

 
indirizzo  

 
comune         provincia 

 
 
Richiede (barrare la voce che interessa): 
 

 l’assegnazione del Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e 
strumenti per la didattica per l’a.s. 2018/2019; 
 

 l’assegnazione del Buono scuola per l’a.s. 2018/2019. 
 
 
Si allega copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 
 
 
Data        Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
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MODULO C 
 
 

Al Dirigente della Struttura 
Istruzione e formazione professionale,  
tecnica superiore e diritto allo studio  
DG Istruzione, Formazione e Lavoro 
Regione Lombardia 
 
Fax 023936151 

 
 
MODULO PER LA MODIFICA E L’INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA  
(da presentarsi entro il 30 giugno 2018) 
 
ID domanda presentata on-line 

 
 
Il richiedente, cognome e nome 

 
nato a           il 

 
nazionalità      codice fiscale 

 
telefono casa       telefono cellulare  

 
residente in via  

 
cap    comune        provincia 

 
(deve coincidere con il richiedente della domanda on-line) 

 
DICHIARA 

 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
quanto segue: 
 
 

(compilare e trasmettere, unitamente alla presente, le pagine che interessano tra le seguenti) 
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MODULO C/1 
 
 

MODIFICA DELLA DOMANDA 
 
 

n. voce da modificare voce errata voce corretta 

1 telefono, mail o indirizzo del richiedente 
 
 
 
 

  

2 ciclo scolastico dichiarato 
 
 
 
 

  

3 valore ISEE dichiarato 
 
 
 
 

  

4 denominazione della scuola 
 
 
 
 

  

5 Altro (specificare)  
 
 
 
 

  

 
 
Si allega copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 
 
 
Data        Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
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MODULO C/2 
 
 

INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI AGGIUNTA FIGLIO  
 
 
cognome e nome 

 
nato a           il 

 
nazionalità      codice fiscale 

 
deve frequentare la classe  

 
presso la scuola  

 
indirizzo  

 
comune         provincia 

 
 
Richiede (barrare la voce che interessa): 
 

 l’assegnazione del Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e 
strumenti per la didattica per l’a.s. 2018/2019; 
 

 l’assegnazione del Buono scuola per l’a.s. 2018/2019. 
 
 
A tal fine dichiara che il valore ISEE risultante dalla certificazione rilasciata in data   

 
ammonta a €  

 
 
Si allega copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 
 
 
Data        Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
 


