
 
 
 

DOMANDA di CONTRIBUTO REGIONALE "BORSA di STUDIO" 
(Art. 1, comma 9, L. 10.3.2000, n. 62 - D.P.C.M. 14.2.2001, n. 106 - D.G.R. n. 786 del 28.03.2007) 

 
ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO  2006-2007 

 
TERMINE PERENTORIO di PRESENTAZIONE della DOMANDA:  30 GIUGNO 2007 

 
 
Scrivere in stampatello leggibile. 
Prima di compilare, leggere attentamente le ISTRUZIONI in calce. 
 
Allegare:  -  copia documento di riconoscimento del richiedente        Al Signor Sindaco del Comune di 

 in corso di validità 
   -  copia certificazione I.S.E.E.  

         ________________________________ 
(Comune di residenza dello studente) 

 
 
Il  RICHIEDENTE 

Cognome e nome  

Codice fiscale       

Luogo di nascita  Data di nascita  

Comune di residenza  Provincia  C.A.P. 

Indirizzo di residenza  N° civico  

Telefono abitazione  Altro recapito telefonico
 
 
per lo  STUDENTE 

Cognome e nome   

Codice fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Comune di residenza  Provincia  
 
 
1) CHIEDE la concessione del contributo regionale “borsa di studio” per l’anno 2006-2007; 
 
2) DICHIARA a tal fine quanto segue (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del citato D.P.R.): 
 
 
A – ISTITUZIONE SCOLASTICA-FORMATIVA  frequentata dallo studente nell’anno 2006-2007: 

Denominazione  

Comune  Provincia  

Indirizzo  N° civico  

Telefono  
 
 –   Istituzione scolastica:   statale               paritaria   

    primaria             secondaria di 1° grado             secondaria di 2° grado 

 –   Istituzione formativa accreditata dalla Regione del Veneto (1) 
 

(Segue ./.) 
 
 



 
B – I.S.E.E. INFERIORE O UGUALE AD € 12.405,09 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del richiedente 

e del suo nucleo familiare, riferito ai redditi dell’anno 2006 dichiarati nell’anno 2007:                                                         € 

 Dichiarazione Sostitutiva Unica (I.S.E.E.) presentata all’Ente _____________________________________________  (2) 

 e sottoscritta in data  ____________________________ . 

 
C – SPESA SUPERIORE AD € 51,65, per l’anno 2006-2007  (3), per: 

− frequenza (spese per: tasse di iscrizione e di esame, rette, e contributi alle scuole per corsi ordinari di studio, attività integrative 
scolastiche previste dal Piano di Offerta Formativa della scuola, viaggi di istruzione e convitto) 

− trasporto (spese per mezzi pubblici di trasporto necessari per raggiungere la scuola) 
− mensa 
− sussidi scolastici (spese per attrezzature e materiale vario necessari per le esigenze didattiche ed utilizzati nell’ambito 

scolastico, con esclusione dei libri di testo, in quanto contemplati in altra diversa e specifica normativa). 
 
D – di essere a conoscenza che: 

1. sono cause di: 
a) inammissibilità della domanda: 

- la consegna o la spedizione della domanda al Comune oltre il termine perentorio del 30 giugno 2007; 
- la carenza di copia di documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
- la carenza di copia della certificazione I.S.E.E.; 

b) irricevibilità della domanda: 
- la carenza di dichiarazione del cognome e nome del richiedente o la non desumibilità degli stessi; 
- la carenza di dichiarazione del cognome e nome dello studente o la non desumibilità degli stessi; 
- la carenza di dichiarazione della residenza dello studente; 
- la carenza di dichiarazione dell'Istituzione frequentata; 
- la carenza di dichiarazione dell'I.S.E.E del richiedente e del suo nucleo familiare; 
- la carenza di sottoscrizione del richiedente; 

c) non ammissione al contributo: 
- la residenza dello studente fuori della Regione Veneto; 
- la frequenza di un’Istituzione diversa da quelle indicate al punto A); 
- il non sostenimento della spesa o la spesa di tipo non ammissibile; 
- la spesa inferiore ad € 51,65; 
- l'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad € 12.405,09; 

2. saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 DPR 445/2000-art. 4 D.Lgs. 109/1998-art. 6 
DPCM 221/1999) e, in caso di non veridicità, vi sarà decadenza dal contributo ottenuto e denuncia all’Autorità 
Giudiziaria (artt. 75 e 76 DPR citato). 

 
 
Data, |__|__| |__|__| | 2 | 0 | 0 | 7 | 
 Il  Richiedente 
 

__________________________________ 
(Firma) 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, ed in relazione ai Suoi dati che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto 
segue: il titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale; il responsabile del trattamento è il Dirigente regionale pro 
tempore della Direzione Istruzione; il trattamento è indispensabile ai fini della concessione del contributo di cui in intestazione; è realizzato 
con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; è svolto da personale degli Enti pubblici attuatori dell'intervento 
(Comune/Regione). 
I dati acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs. 196/2003, anche a soggetti esterni agli 
Enti attuatori degli interventi, che abbiano con questi ultimi contratto per l’elaborazione o la catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico 
di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi, per conto degli Enti attuatori. I dati, resi anonimi, potranno essere 
utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281). 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
ISTRUZIONI 
(1) Istituzioni formative accreditate dalla Regione Veneto (Enti, Centri, ecc., di formazione professionale), che svolgono i 

percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza 
unificata del 19.6.2003. 

(2) Scrivere a quale Ente è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'I.S.E.E.  
Per il calcolo dell’I.S.E.E., il richiedente può rivolgersi - gratuitamente - al Comune di residenza, ai Centri di Assistenza 
Fiscale (C.A.F.) autorizzati ed alle sedi I.N.P.S. presenti nel territorio. 

(3) La documentazione della spesa (pari o superiore ad € 51,65) deve essere conservata per 5 anni dalla data di ricevimento 
del pagamento del contributo, al fine dei controlli. 

Il presente modulo di domanda è scaricabile dal sito internet www.regione.veneto.it/istruzione, dove è consultabile anche il 
bando. 
 

http://www.regione.veneto.it/istruzione
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