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Percorsi formativi  
Scuola Primaria: Rubeolo - Scuola Secondaria:  Sepeithos Eurisko, Vùsciola,  
Metron_Nomos ad indirizzo musicale (pianoforte, violino, chitarra, flauto) t e s t  c e n t e r  

 

 
 
 

AI  SIGG.  GENITORI  
AI  SIGG.  DOCENTI 

AGLI  ALUNNI 
 
 
 

COMUNICAZIONE N. 123/09 
 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2007/ 2008 
  
 Si rende noto che, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 1222 del 
18/07/2008, (e successiva Circolare n. 778 del 06/04/2009) è stata prevista 
l’assegnazione di una borsa di studio di € 130,00, per l’anno scolastico 2007/2008, in 
favore degli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo 
grado statali e paritarie ubicate nel Comune di Napoli. 
 Possono accedere al beneficio gli alunni appartenenti a nuclei familiari la cui 
situazione economica per l’anno 2006 sia inferiore o equivalente all’indicatore ISEE 
di € 10.633,00 e che abbiano sostenuto, nell’anno scolastico 2007/2008, una spesa 
per l’istruzione di almeno € 51,65. 
 In caso di ISEE pari a zero o con valore negativo dovranno essere dichiarati e 
quantificati, pena l’esclusione dal beneficio, le fonti e i mezzi dai quali il nucleo 
familiare ha tratto sostentamento. 
 La richiesta e l’autocertificazione delle spese sostenute e la dichiarazione da 
rendersi in presenza di ISEE pari a zero o con valore negativo devono essere 
compilate unicamente sugli appositi modelli A), B) e C) e sottoscritte dal genitore o 
da chi ne esercita la potestà. Sul modello A) va apposto il timbro ed il visto della 
scuola frequentata nell’anno scolastico 2007/2008. 

I modelli A), B) e C) sono in distribuzione presso le Municipalità, disponibili sul 
sito internet del Comune di Napoli e sul nostro sito www.istitutocomprensivocdm.it 
news del 17.04.2009. 
 La suddetta documentazione, corredata dell’attestazione ISEE riferita ai 
redditi 2006 e della fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in 
corso di validità deve essere consegnata presso la scuola che ha attestato la 
frequenza entro e non oltre il giorno 29 maggio 2009.  

Il Servizio Diritto allo Studio provvederà a compilare apposita graduatoria sulla 
base della situazione economica certificata.  La graduatoria degli aventi diritto sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet  www.comune.napoli.it. 
Per le esclusioni vedi Bando allegato alla Circolare Prot. N. 261 del 28 febbraio 2008. 
  



 
 Non saranno prese in considerazione: le richieste presentate oltre il termine 
stabilito e/o a scuola diversa da quella frequentata nell'a.s. 2007/08; le richieste e le 
autocertificazioni (modelli A e B ) non sottoscritte; le richieste non corredate di 
attestazione ISEE riferita ai redditi 2006 e/o di fotocopia del documento di 
riconoscimento in corso di validità del richiedente; le richieste alle quali sia allegata 
attestazione ISEE relativa ai redditi 2006 superiore ad € 10.633,00.  
Sarà motivo di esclusione la mancata presentazione del modello C debitamente 
compilato e sottoscritto, che viene richiesto in presenza di ISEE pari a zero o negativo, 
da consegnare in busta chiusa.  

 
 

Avviso per i genitori: Borse di Studio A.S. 2007/2008 
(da far trascrivere sul diario o il quaderno per i genitori) 

 
 I genitori degli alunni che nell’A. S. 2007/2008 hanno frequentato le scuole 
primarie e secondarie di I grado di questo istituto con un reddito per l’anno 2006 
non superiore a euro 10.633,00  e che hanno sostenuto spese di almeno euro 51,65 
possono richiedere i modelli da compilare in segreteria ( Piazza G. Pepe, 7 o Piazza 
S. Eligio 106) e consegnarlo entro e non oltre il 29.05.2009. 
                     
 
 
 
 

 

Napoli 17.04.2009 Il Dirigente Scolastico 
                                       dott. Carmine Negro 



ALLEGATO A 
 

MODELLO PER L’ASSEGNAZIONE DEL SUSSIDIO DENOMINATO BORSA DI STUDIO PER L’ANNO 
SCOLASTICO  2007/2008 (L. 62/2000 – D.P.C.M. 106/2001) DA CONSEGNARE ALLA SCUOLA – UBICATA 
NEL COMUNE DI NAPOLI - CHE ATTESTA LA FREQUENZA, CORREDATO DA ALLEGATO B, ALLEGATO C 
(IN CASO DI ISEE PARI A ZERO O CON VALORE NEGATIVO), ATTESTAZIONE ISEE RIFERITA AI REDDITI 
DELL’ANNO 2006 E COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA' DEL 
RICHIEDENTE 
 

 
 
IL SOTTOSCRITTO 
GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE (il genitore o chi ne esercita la potestà e/o il titolare soggetto d’imposta o lo 
studente maggiorenne) 
 
COGNOME  

 
NOME  

 
CODICE FISCALE                 

 
RESIDENZA ANAGRAFICA 
 
VIA/PIAZZA  N.   CAP  
 
COMUNE  PROV.  
 
TELEFONO  

 
C H I E D E  

l’assegnazione del sussidio per lo studente sottoriportato 
 

S C E G L I E  
 

la seguente modalità per l’eventuale corresponsione (il Comune può comunque individuare 
modalità diverse da quelle indicate) 
 
      quietanza diretta allo sportello della Tesoreria Comunale  
      bonifico in circolarità con spese a proprio carico 
 
GENERALITA’ DELLO STUDENTE 
COGNOME  

 
NOME  

 
SCUOLA E CLASSE frequentata 
nell’anno scolastico 2007/2008 

 

 
                                                                            
 
 
 

TIMBRO E VISTO DELLA SCUOLA  
PER ATTESTAZIONE DI FREQUENZA 

NELL’A.S. 2007/2008 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

 
………………………………………. 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI NAPOLI  



 
 
AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 2007/2008 
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 d’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 ed esterne alla scuola da questa 
promosse anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi; 

2) spese per materiale didattico o strumentale di particolare interesse richiesto dalla scuola escluse le 
spese 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 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 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, in assenza di servizi specifici, 
opportunamente documentabili con fatturazione anche periodica. 

Il sottoscritto ………………………………………………………….………………………………………….  

in qualità di …………………………………………………………………...……………….………………… 

dell’alunno/a …………………………………………………………………………………….………………. 

iscritto/a nell’a.s. 2007/2008  presso l’Istituto scolastico …………………………………….……..……… 

………………………………………………………….. classe …………………… sez ……………….…… 

DICHIARA 
che relativamente alle tipologie sopra elencate, le spese sostenute ammontano ad una cifra 
superiore a € 51,65 (pari a £. 100.000, tetto minimo stabilito dal c. 2 dell’art. 5, del DPCM n. 
106/2001). 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati per le prestazioni 
agevolate potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 DPR 445/00 e che, in caso di 
erogazione del beneficio, si applica l’art. 4 del D.Lgs. 109/98 in materia di controllo della veridicità 
delle informazioni. Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/03 sul trattamento 
dei dati personali, che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente in trattamenti necessari 
all’erogazione del contributo e per i relativi controlli d’ufficio.  

 
Data _________________                               

                                                                                                    Firma 
                          ____________________________________ 

 
AVVERTENZE 
Non sarà presa in considerazione la richiesta in caso di: 
1) mancata sottoscrizione dell’allegato A e/o B ;  
2) omissione dell’attestazione ISEE;  
3) attestazione ISEE non riportante i redditi 2006;  
4) attestazione ISEE superiore ad € 10.633,00;  
5) presentazione dell’istanza oltre il 29/5/2009;  
6) istanza presentata a scuola diversa da quella frequentata nell’anno scolastico 2007/2008;  
7) omissione  di copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità. 
In caso di attestazione ISEE pari a zero o con valore negativo, sarà motivo di esclusione dal 
beneficio la mancata presentazione dell’allegato C debitamente compilato e sottoscritto o 
non  recante l'attestazione e la quantificazione delle fonti e mezzi dai quali il nucleo familiare 
ha tratto sostentamento  

ALLEGATO B



 
                                                                                             ALLEGATO C 

(da consegnare in busta chiusa) 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
Da rendersi solo in caso di Attestazione ISEE pari a zero o con valore negativo 

 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….……... 

(cognome e nome) 

nato il ………………………… a …………………………………………………………….…….. 
 
residente a ……………………………………………… p.zza/via ……………………………..... 
 
……………………………………………………………………………….. n ……………………. 
 
Richiedente l’assegnazione della borsa di studio per lo studente…………………………...… 
 
Frequentante nell’a.s. 2007/2008 la Scuola………………………………………...……………. 
 
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e 
successive modificazioni, 
 

D I C H I A R A  
 

al fine di usufruire della borsa di studio per l’a.s. 2007/2008 che le fonti ed i mezzi da 
cui il proprio nucleo familiare ha tratto sostentamento nell’anno 2006 sono stati: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
che l’introito derivante è quantificabile complessivamente in € ………………………… 
 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati 
controlli ai sensi dell’art. 71 DPR 445/00. Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 
196/03 sul trattamento dei dati personali, che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente in 
trattamenti necessari all’erogazione del contributo e per i relativi controlli d’ufficio.  
Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento 
 
data ……………………… 

                                               IL DICHIARANTE 
                  

                                                ............................................ 
 
AVVERTENZE 
sarà motivo di esclusione dal beneficio la mancata presentazione dell’allegato C debitamente 
compilato e sottoscritto o non  recante l'attestazione e la quantificazione delle fonti e mezzi dai quali 
il nucleo familiare ha tratto sostentamento  
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