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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA DOTE SCUOLA  

COMPONENTI BUONO SCUOLA, DISABILITA’ E CONTRIBUTO PER 

L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO E/O DOTAZIONI TECNOLOGICHE  

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 
 

 

INDICAZIONI GENERALI 

 

PREMESSA 
 

Il sistema di Dote Scuola della Regione Lombardia comprende le seguenti componenti:  

 

 “Contributo per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche” finalizzata a 

sostenere la spesa delle famiglie esclusivamente per l’acquisto dei libri di testo e/o dotazioni 

tecnologiche fino al compimento dell’obbligo scolastico, per gli studenti frequentanti i percorsi 

di istruzione e di Istruzione e formazione professionale  

 

 “Buono Scuola” finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o 

statale che prevede una retta di iscrizione e frequenza per gli studenti che frequentano percorsi 

di istruzione  

 

 “Disabilità” destinata agli alunni disabili che frequentano precorsi di istruzione in scuole 

paritarie che applicano una retta. 

 

 

1. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande devono essere presentate dalle ore 12,00 del 20 marzo alle ore 12,00 del 22 maggio 

2014 per la richiesta di Dote scuola delle componenti “Contributi per l’acquisto di libri di testo e 

dotazioni tecnologiche”, “Buono Scuola” e “Disabilità”. 

 

La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via 

informatica sul sito www.istruzione.regione.lombardia.it. Non potrà essere presa in considerazione 

alcuna domanda in formato cartaceo ad esclusione degli specifici casi illustrati nel paragrafo 

“Presentazione delle domande dopo il termine”.  

 

La domanda può essere compilata e presentata anche presso il Comune di residenza o la Scuola 

paritaria dove lo studente si iscrive, i quali garantiscono supporto informativo ed assistenza. Per 

evitare un eccessivo carico di lavoro in prossimità delle scadenze, tali enti potranno procedere entro 

le ore 17.00 del 28 maggio 2014 alla sola protocollazione delle domande pervenute nel rispetto dei 

termini sopra indicati.  

 

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 si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla veridicità 

http://www.cultura.regione.lombardia.it/
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delle dichiarazioni fornite. In caso di dichiarazioni mendaci la dote verrà revocata e applicate le 

sanzioni previste e, ove vi siano gli estremi, è prevista anche la relativa denuncia penale per falsa 

dichiarazione. 

 

La conferma dell’avvenuto esito di ammissione alla dote avverrà attraverso un sms oppure 

attraverso un messaggio di posta elettronica rispettivamente al numero di cellulare o all’indirizzo e-

mail dichiarati nella domanda. 

 

Per qualsiasi informazione di carattere generale è possibile rivolgersi agli Spazi-Regione di Regione 

Lombardia, oppure al numero verde 800 318 318 o ancora inviando una mail a 

dotescuola@regione.lombardia.it. 

 

 

2. MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA  

 

La modulistica da utilizzare è reperibile on-line all’indirizzo 

http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it unitamente alla Guida per la compilazione on-line. 

 

Procedura per la corretta compilazione della domanda 

 

Registrazione 

Prima di procedere alla compilazione della domanda è necessario registrarsi per ricevere, tramite 

mail, le credenziali di accesso. 

 

Qualora il cittadino fosse già registrato può utilizzare le credenziali in suo possesso, ricordando 

l’ultima password utilizzata; in tal caso compariranno i propri dati della domanda dell’anno 

precedente che dovranno essere opportunamente aggiornati. 

 

Compilazione della domanda 

Una volta effettuata la registrazione e ricevute le credenziali via e-mail, è possibile accedere al 

sistema e compilare la domanda seguendo le istruzioni contenute nella “Guida per la compilazione 

on line”.  

 

Dopo avere concluso la fase di compilazione e aver confermato i dati inseriti, occorre stampare o 

salvare la “Dichiarazione Riassuntiva”. 

 

Sottoscrizione della domanda con firma digitale 

La Dichiarazione Riassuntiva salvata sul PC, che comprende, in caso di più figli, le domande di 

dote per tutti i figli del nucleo familiare, deve essere sottoscritta da parte del dichiarante con firma 

digitale per coloro che sono in possesso della CRS, del PIN e del lettore di smart card o di altra 

carta con funzionalità di Firma digitale.  

 

Sottoscrizione della domanda con firma autografa 
Coloro che non possiedono carte abilitate alla firma digitale devono stampare la Dichiarazione 

Riassuntiva e recarsi presso il Comune di residenza nel caso di richiesta della componente 

Contributi per l’acquisto dei libri di testo e/o dotazioni tecnologiche oppure recarsi presso la scuola 

paritaria, nel caso di richiesta della componente Buono scuola e Disabilità per sottoscrivere la 

domanda e consegnarla unitamente alla copia della Carta di Identità in corso di validità. 

 

mailto:dotescuola@regione.lombardia.it
http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it/
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Protocollazione e trasmissione della domanda 

Al termine della procedura di firma digitale, occorre allegare il file firmato all’interno del sistema e 

procedere alla protocollazione della domanda.  

 

In caso di firma autografa per  protocollare la domanda occorre rivolgersi al Comune di residenza o 

alla Scuola paritaria frequentata dal proprio figlio che provvederanno alla trasmissione telematica 

delle domande e alla relativa protocollazione nel sistema regionale. 

 

La protocollazione è essenziale ai fini dell’ammissibilità della domanda. E’ sempre necessario  

farsi rilasciare e conservare copia della domanda protocollata , che attesta il corretto completamento 

della procedura, al fine di evitare future contestazioni. In assenza della protocollazione, la 

domanda si considera inesistente. 

 

Nel caso in cui la domanda di Buono scuola comprenda anche una richiesta di Contributo per 

l’acquisto dei libri di testo per un figlio che frequenta una scuola statale, la Dichiarazione 

Riassuntiva può essere presentata in alternativa presso la Scuola paritaria oppure presso il Comune 

di residenza in quanto soggetti entrambi autorizzati alla protocollazione. 

 

Si ricorda, infine, che, per la compilazione via web della domanda, le famiglie potranno anche 

avvalersi degli uffici del Comune di residenza o delle Scuole paritarie frequentate dal proprio figlio 

che si sono resi disponibili. 

 

 

3. PRECISAZIONI 

 

È possibile verificare il valore del proprio Indicatore ISEE sul sito dell’INPS all’interno del quale si 

può procedere alla simulazione del calcolo sulla base della situazione economica familiare in modo 

da verificare preventivamente il rispetto dei valori ISEE previsti nel presente Avviso. Resta 

comunque inteso che la certificazione ISEE va sempre richiesta presso uno degli enti competenti 

(Comuni, CAF, INPS ecc.) 

 

Si precisa che i voucher devono essere utilizzati entro la scadenza inderogabile del 30/06/2015, non 

sono cedibili, né commerciabili, né convertibili in denaro. 

 

E’ stabilita in anni 21 l’età massima dello studente beneficiario per l’accesso a tutte le componenti 

di Dote scuola. 

 

La dote verrà assegnata soltanto nel caso in cui lo studente non abbia ottenuto altri benefici per la 

stessa finalità da parte di altri Enti. 
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DOTE SCUOLA  

 

COMPONENTE “Contributi per l’acquisto dei libri di testo e/o dotazioni tecnologiche”  

 

per gli studenti frequentanti le scuole statali, paritarie e le Istituzioni formative accreditate 

 

 

 

 

1. CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA 

 

La domanda per la Dote scuola - componente “Contributi per l’acquisto dei libri di testo e/o 

dotazioni tecnologiche” - può essere presentata da uno dei genitori o dagli altri soggetti che 

eventualmente rappresentino lo studente per il quale si sostengono le spese. Per soggetto che 

rappresenta il minore si intende la persona fisica o giuridica a cui il minore è affidato con atto del 

Tribunale dei Minorenni o che esercita i poteri connessi con la potestà genitoriale in relazione ai 

rapporti con l’istituzione scolastica (ex art. 5, comma 1, lettera l), L. 149/01). 

 

La richiesta può essere presentata esclusivamente dai nuclei familiari residenti in Lombardia per 

ogni figlio iscritto nell’a.s. 2014/2015 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. 

 

Si precisa che per “corsi ordinari di studio” si intendono quelli previsti dagli ordinamenti nazionali 

e regionali per le scuole secondarie di primo e secondo grado in relazione agli ordinamenti, alla 

durata complessiva e al monte ore annuo. 

 

Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente), in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, rilasciata ai 

sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s. m. dagli Enti competenti (Comuni, Uffici INPS, Centri 

di assistenza fiscale – C.A.F., ecc.), inferiore o uguale a € 15.458,00. Si precisa che la 

certificazione ISEE, ai sensi della legge vigente, ha validità di un anno solare dalla data in cui è 

stata rilasciata. 

 

In attesa dell’approvazione delle modalità attuative della nuova certificazione ISEE, approvata con 

il DPCM 159/2013, restano in vigore le indicazioni del D. LGS 109/98. Pertanto si ritiene valida, a 

tutti gli effetti, la certificazione ISEE della quale si è in possesso, se ancora in corso di validità. 

 

 

2. AMMONTARE DELLA DOTE SCUOLA - COMPONENTE “CONTRIBUTO PER I 

LIBRI DI TESTO E/O DOTAZIONE TECNOLOGICA”  
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Agli aventi diritto verrà riconosciuta una dote per ciascun figlio beneficiario, secondo la seguente 

tabella in relazione alle fasce economiche di appartenenza e all’ordine e grado di scuola frequentata: 

 

ISEE 

Scuola Secondaria  

di 1° grado 

(I, II e III anno) 

Scuola Secondaria  

di 2° grado  

(I e II anno) 

Istruzione e Formazione 

Professionale  

(I e II anno) 

0 - 5.000 € 120 € 240 € 120 

5.001 - 8.000 € 110 € 200 € 110 

8.001 - 12.000 € 100 € 160 € 100 

12.001 - 15.458 € 90 € 130 € 90 

 

 

Tali importi vengono erogati sotto forma di un pacchetto di voucher (buoni cartacei o elettronici) 

intestato al beneficiario spendibili presso una rete distributiva di beni (libri di testo e dotazioni 

tecnologiche) individuata dall’Ente gestore del servizio selezionato con gara ad evidenza pubblica, 

il cui elenco è pubblicato sul sito di Regione Lombardia. Si precisa che i voucher devono essere 

utilizzati entro la scadenza inderogabile del 30/06/2015. 

 

Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo stanziamento previsto in bilancio, si 

procede alla redazione di un elenco dei beneficiari in ordine crescente con riferimento ai requisiti 

ISEE. 

 

 

3.  MINORE AFFIDATO A PERSONA GIURIDICA O A FAMIGLIA AFFIDATARIA 

INDIVIDUATA DAL COMUNE 

 

Il soggetto affidatario (persona giuridica oppure famiglia presso cui è stato collocato il minore da 

parte del Comune) non è tenuto a presentare alcuna dichiarazione ISEE ed allo studente beneficiario 

residente in Lombardia è assegnata una dote d’importo corrispondente a quanto previsto nel punto 2 

per la fascia reddituale più bassa. Nel caso in cui la domanda per la richiesta del contributo venisse 

presentata direttamente dalla famiglia presso cui è stato collocato il minore da parte del Comune, la 

domanda dovrà essere effettuata in modo disgiunto da quella di eventuali altri figli.  
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DOTE SCUOLA  

COMPONENTE “BUONO SCUOLA”  

 

per gli studenti frequentanti scuole paritarie o statali 

che applicano una retta d’iscrizione e frequenza 

 

 

 

 

1. CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA 

 

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o dagli altri soggetti che eventualmente 

rappresentino lo studente per il quale si sostengono le spese. Per soggetti che rappresentano il 

minore si intendono tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, ai quali il minore è affidato con atto 

del Tribunale dei Minorenni, ovvero, coloro che esercitano i poteri connessi con la potestà 

genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica (ex art. 5, comma 1, lettera 

L, L. 149/01). 

 

Lo studente, se maggiorenne, può presentare personalmente la domanda unitamente alla 

certificazione ISEE della famiglia, in corso di validità.  

 

La richiesta può essere presentata esclusivamente da nuclei familiari residenti in Lombardia per 

ogni figlio iscritto nell’a.s. 2014/2015 a corsi ordinari di studio presso scuole primarie, secondarie 

di 1° grado, secondarie di 2° grado paritarie o statali con retta di  frequenza, aventi sede in 

Lombardia oppure aventi sede nelle regioni limitrofe, purché lo studente pendolare, al termine delle 

lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza. 

 

Si precisa che per “corsi ordinari di studio” si intendono quelli previsti dagli ordinamenti nazionali 

e regionali per le scuole primarie e secondarie in relazione agli ordinamenti, alla durata complessiva 

e al monte ore annuo. 

 

Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente), in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, rilasciata ai 

sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s. m. dagli Enti competenti (Comuni, Uffici INPS, Centri 

di assistenza fiscale – C.A.F., ecc.), inferiore o uguale a € 38.000,00. Si precisa che la 

certificazione ISEE, ai sensi della legge vigente, ha validità di un anno solare dalla data in cui è 

stata rilasciata. 

 

In attesa dell’approvazione delle modalità attuative della nuova certificazione ISEE, approvata con 

il DPCM 159/2013, restano in vigore le indicazioni del D. LGS 109/98. Pertanto si ritiene valida la 

certificazione ISEE della quale si è in possesso, se ancora in corso di validità. 

 
2. AMMONTARE DELLA COMPONENTE “BUONO SCUOLA” 

 

Agli aventi diritto verrà riconosciuta una dote per ciascun figlio beneficiario, secondo la seguente 

tabella in relazione alle fasce economiche di appartenenza e all’ordine e grado di scuola frequentata: 
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ISEE 
Scuola 

Primaria 

Scuola Secondaria  

di 1° grado 

Scuola Secondaria  

di 2° grado 

0-8.000 € 550 € 1.600 € 2.000 

8.001-16.000 € 450 € 1.300 € 1.600 

16.001-28.000 € 350 € 1.100 € 1.400 

28.001-38.000 € 200 € 1.000 € 1.200 

 

In presenza di certificazione ISEE superiore al valore di € 38.000,00 non verrà riconosciuto alcun 

contributo. 

 

Tali importi sono erogati sotto forma di voucher (buoni virtuali/elettronici) da utilizzare on-line su 

una piattaforma appositamente realizzata e da spendere a favore della scuola frequentata. Il buono è 

riferito alla frequenza dell’intero anno scolastico e non può essere frazionato. Si precisa che i 

voucher devono essere utilizzati entro la scadenza inderogabile del 30/06/2015. 

 

In nessun caso è prevista l’erogazione di un voucher per importi superiori alle spese sostenute dalla 

famiglia per il pagamento della retta di iscrizione e frequenza. Per tali situazioni il valore della dote 

verrà riparametrato sulla base delle spese effettivamente sostenute dalla famiglia. 

 

Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo stanziamento previsto in bilancio, si 

procede alla redazione di un elenco dei beneficiari in ordine crescente con riferimento ai requisiti 

ISEE. 

 

3. MINORE AFFIDATO A PERSONA GIURIDICA O A FAMIGLIA AFFIDATARIA 

INDIVIDUATA DAL COMUNE 

 

Il soggetto affidatario (persona giuridica oppure famiglia presso cui è stato collocato il minore da 

parte del Comune) non è tenuto a presentare alcuna certificazione ISEE ed allo studente beneficiario 

residente in Lombardia è assegnata una dote d’importo corrispondente a quanto previsto nel 

precedente punto 2 con l’importo della certificazione ISEE più basso e, nei casi previsti, la 

componente “Disabilità”. Nel caso in cui la domanda per la richiesta del contributo venisse 

presentata direttamente dalla famiglia presso cui è stato collocato il minore da parte del Comune, la 

domanda dovrà essere effettuata in modo disgiunto da quella di eventuali altri figli. 
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DOTE SCUOLA  

COMPONENTE“DISABILITA’”  

 

per gli studenti frequentanti scuole paritarie  

 

 

 

1. CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA 

 

Lo studente iscritto presso una scuola paritaria di qualunque grado, nel caso in cui sia portatore di 

handicap con certificazione rilasciata dall’ASL di competenza, a seguito degli appositi accertamenti 

collegiali previsti dal DPCM 23/02/2006, n. 185 e dalla DGR 2185/2011, potrà richiedere un 

contributo fino ad un valore massimo di € 3.000,00 per spese connesse al personale insegnante 

impegnato in attività didattica di sostegno, indipendentemente dal valore della certificazione ISEE.  

 

Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo stanziamento previsto, il contributo 

spettante ai beneficiari potrà subire una riparametrazione in riferimento al rapporto tra domande 

ammissibili e disponibilità di stanziamento. 

 

Tali buoni potranno essere utilizzati solo per le finalità di cui sopra e saranno erogati sotto forma di 

voucher (buoni virtuali/elettronici) da utilizzare on line su una piattaforma appositamente realizzata 

e da spendere a favore della scuola frequentata. Si precisa che i voucher devono essere utilizzati 

entro la scadenza inderogabile del 30/06/2015. 
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MODIFICA E/O INTEGRAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE 

 

 

E’ possibile effettuare specifiche modifiche e/o integrazioni alla domanda regolarmente presentata 

entro i termini previsti solo ed esclusivamente per segnalare eventuali errori materiali o che 

potrebbero incidere sull’ammontare del beneficio. A titolo esemplificativo, si riportano alcuni casi 

in cui è possibile procedere alla modifica e/o all’integrazione delle domande: ad es. telefono, mail o 

indirizzo del richiedente, ciclo scolastico, valore ISEE e/o data di scadenza della certificazione, 

aggiunta figlio, denominazione scuola, anche nel caso di cambio della scuola ecc.. 

 

Le modifiche e/o integrazioni delle domande dovranno essere effettuate esclusivamente in via 

informatica sul sito: www.istruzione.regione.lombardia.it, utilizzando l’apposita sezione 

denominata “Modifica domanda” Non potrà essere presa in considerazione alcuna modifica 

trasmessa in formato cartaceo. 

 

Tali modifiche dovranno essere operate a partire dal 9 giugno 2014 ore 12.00 fino al termine 

inderogabile delle ore 17.00 del 30 giugno 2014. Il termine per la modifica/integrazione della 

domanda, è da considerarsi perentorio. La modifica/integrazione può essere compilata e presentata 

anche presso il Comune di residenza o la Scuola paritaria dove lo studente si iscrive, che si sono 

dichiarati disponili a fornire supporto informativo ed assistenza. Per evitare un eccessivo carico di 

lavoro in prossimità della scadenza, tali enti potranno procedere entro le ore 17.00 del 7 luglio 2014 

alla sola protocollazione delle domande pervenute nel rispetto dei termini sopra indicati. 

 

 

1. COME SI COMPILA LA MODIFICA DELLA DOMANDA  

 

Per compilare la modifica della domanda bisogna accedere alla modulistica on-line dall’apposito 

link http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it utilizzando l’apposito tasto “Modifica 

domanda”. A tal fine è stata prevista un’apposita sezione nella Guida per la compilazione on line, 

rispetto alla compilazione delle modifiche.  
 

Procedura per la modifica della domanda 

Prima di procedere alla modifica, è necessario accedere alla domanda già presentata, servendosi 

delle stesse credenziali di accesso già utilizzate per la compilazione della domanda: in tal caso 

compariranno tutti i dati della richiesta già presentata sui quali sarà possibile intervenire per 

apportare le modifiche e/o integrazioni. 

 

Si informa che, per la compilazione via web della domanda, le famiglie potranno anche avvalersi 

degli uffici del Comune di residenza e delle scuole paritarie, resisi disponibili.  

 

Per le modalità operative con cui effettuare la stampa, il salvataggio, la sottoscrizione e la 

protocollazione della domanda si rimanda al paragrafo 2 “Modalità di compilazione della domanda” 

delle “Indicazioni generali”. 

 

http://www.dote.regione.lombardia.it/
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DOPO IL TERMINE 

 

 

 

I termini di presentazione della domanda, riportati a pagina 1 del presente avviso, sono da 

considerarsi perentori. E’ possibile presentare una domanda di dote scuola dopo la data di scadenza, 

in formato cartaceo, solo ed esclusivamente nei seguenti casi: 

 

1. cambio scuola da statale o da Istituzione formativa accreditata a scuola paritaria o viceversa, 

avvenuto dopo la data del 22 maggio 2014, nel caso in cui il richiedente, prima di tale data, non 

fosse in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione al contributo e non abbia presentato 

domanda nei termini previsti. Per tale fattispecie dovrà essere utilizzato il Modulo A del 

presente Avviso.  

2. nuova residenza in Regione Lombardia dopo la data del 22/05/2014 per i nuclei familiari che 

arrivano da fuori Regione utilizzando il Modulo B del presente Avviso; 

3. certificazione di disabilità rilasciata dall’ASL di competenza, a seguito degli appositi 

accertamenti collegiali previsti dal DPCM 23/02/2006, n. 185 e dalla D.G.R. 2185/2011, dopo 

la data del 22 maggio 2014 utilizzando il Modulo C del presente Avviso; 

 

 

Tali domande dovranno essere presentate entro il termine inderogabile delle ore 12.00 del 30 

settembre 2014 nel caso di nuova residenza di cui al punto 2, ed entro il termine inderogabile delle 

ore 12.00 del 27 novembre 2014 nei casi previsti dal punto 1 e 3. Le domande dovranno essere 

trasmesse - in formato cartaceo - secondo l’apposita modulistica allegata al presente avviso - al 

seguente nr. di fax 02/3936123. 

 

Si allega, a tal proposito, la modulistica da utilizzare: 

 Modulo A: domanda di “dote scuola” in caso di cambio scuola, dopo il 22 maggio 2014 per 

coloro che non erano in possesso dei requisiti alla data di chiusura dell’avviso. 

 

 Modulo B: domanda di dote scuola in caso di cambio residenza successiva al 22 maggio 

2014 

 Modulo C: domanda di dote scuola in caso rilascio certificazione di disabilità, successive al 

22 maggio 2014. 
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Allegato 1 

 

MODULO A 
 

 

 

 
Al Dirigente di Struttura  

DG Istruzione, Formazione e Lavoro 
FAX N. 02/3936123 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI “DOTE SCUOLA” IN CASO DI CAMBIO SCUOLA DOPO IL 22 MAGGIO 2014 PER 

COLORO CHE NON ERANO IN POSSESSO DEI REQUISITI ALLA DATA DI CHIUSURA 

DELL’AVVISO 

 

 

 

 

DA PRESENTARSI ENTRO IL 27 NOVEMBRE 2014 

 

 

Il richiedente, Cognome _____________________________________________________________ 

 

Nome: _________________________________________________________________________ 

 

Nato il __ __ __ __ __ __ __ __  a __________________________________________________ 

 

Nazionalità _______________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale:   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

Tel. casa _________________________________Cell. _________________________________ 

 

Residente in Via ___________________________________________________________________ 

 

Cap ______________________ Comune ________________________________ prov ___________ 

 

CHIEDE 

(Barrare la voce che interessa) 

 l’assegnazione della dote scuola, per l’a. s. 2014/2015, componente “Buono scuola” 
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 l’assegnazione della dote scuola, per l’a. s. 2014/2015, componente “Disabilità” 

 

A tal fine  

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 47 - 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 D.P.R. n. 445/2000 

 che non era in possesso dei requisiti per poter presentare la domanda di Dote Scuola nei 

termini stabiliti dall’Avviso; 

 che il valore ISEE è pari a € ……………………….. come risultante dalla certificazione ISEE 

rilasciata in data………………….. 

 che il figlio, appartenente al proprio nucleo familiare (compilare per il primo figlio)  

Cognome:________________________________________________________________________ 

Nome: ___________________________________________________________________________ 

 

Nato il _____________________ a ____________________________________________________ 

 

Nazionalità ______________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

 

 ha cambiato, dopo la data di scadenza del 22 maggio 2014, l’iscrizione e/o la frequenza 
della scuola 

 

 da scuola o da Istituzione formativa accreditata a scuola  

 DENOMINAZIONE SCUOLA PRECEDENTE 

 

 

DENOMINAZIONE NUOVASCUOLA  

 

VIA E CITTA’ 

 

 

VIA E CITTA’ 

 

CLASSE FREQUENTATA  CLASSE FREQUENTATA 
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 Compilare in caso di richiesta della componente “Disabilità” (per spese connesse al 

personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno) 

 

A TAL FINE DICHIARA 

(ai sensi dell’art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Che il figlio_______________________________________________________________________ 

è portatore di disabilità (come da certificazione rilasciata in data __________________________ 

dalla ASL di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal DPCM 

23/02/2006, n. 185 e da quanto previsto dalla DGR 2185/2011)  

 

 

 

Data ________________ 

 

 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

_________________________________________ 

 

 

 

 Allegare copia della carta di identità 

 
 

N.B.  la domanda verrà esaminata e verrà riconosciuta la relativa dote solo qualora vi fossero ancora 

risorse disponibili 
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MODULO A/1 

 

SCHEDA DA COMPILARE IN CASO DI ULTERIORI FIGLI BENEFICIARI 

 

 che il figlio, appartenente al proprio nucleo familiare  

Cognome:________________________________________________________________________ 

Nome: ___________________________________________________________________________ 

 

Nato il __ __ __ __ __ __ __ __  a ____________________________________________________ 

 

Nazionalità _______________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

 

 

 ha cambiato, dopo la data di scadenza del 22 maggio 2014, l’iscrizione e/o la frequenza 

della scuola 

 da scuola o da Istituzione formativa accreditata a scuola  

 DENOMINAZIONE SCUOLA PRECEDENTE 

 

 

DENOMINAZIONE NUOVA SCUOLA  

 

VIA E CITTA’ 

 

 

VIA E CITTA’ 

 

CLASSE FREQUENTATA  

 

 

CLASSE FREQUENTATA 
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MODULO B 
 

 
Al Dirigente di Struttura  

DG Istruzione, Formazione e Lavoro 
FAX N. 02/3936123 

 

 

 

DOMANDA DI DOTE SCUOLA IN CASO DI CAMBIO RESIDENZA DA FUORI REGIONE DEL 

NUCLEO FAMILIARE SUCCESSIVAMENTE AL 22 MAGGIO 2014 

 

 

DA PRESENTARSI ENTRO IL 30 settembre 2014 

 

 

 

Il richiedente, Cognome _____________________________________________________________ 

 

Nome: _________________________________________________________________________ 

 

Nato il __ __ __ __ __ __ __ __  a __________________________________________________ 

 

Nazionalità _______________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale:   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

Tel. casa _________________________________Cell. _________________________________ 

 

Residente in Via ___________________________________________________________________ 

 

Cap ______________________ Comune ________________________________ prov ___________ 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 - 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 D.P.R. n. 445/2000 

(Barrare la voce che interessa) 

 

 di aver trasferito, dopo il 22 maggio 2014, la propria residenza e quella del proprio nucleo 

familiare  

 

da fuori Regione dal Comune di _____________________________________________________ 

 

Prov._________ al Comune  di _____________________________________________________ 

 

Prov.________________della Regione Lombardia  

 

 Che il Valore ISEE è pari a € _______________, come risultante dalla certificazione ISEE, 

rilasciata in data ____________ 
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Dichiara che il figlio, appartenente al proprio nucleo familiare 

Cognome:____________________________________________________________________ 

Nome: _______________________________________________________________________ 

 

Nato il __ __ __ __ __ __ __ __  a ____________________________________________________ 

 

Nazionalità _______________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

deve frequentare la classe ___________________________________________________________ 

 

presso la scuola ____________________________________________________________________ 

 

Via _________________________________ Comune ________________________Prov. _________ 

 

A tal fine richiede (barrare la voce che interessa) 

 l’assegnazione della dote scuola, per l’a. s. 2014/2015, componente “Contributo per l’acquisto di 

libri di testo e/o dotazioni tecnologiche”” 

 l’assegnazione della dote scuola, per l’a. s. 2014/2015, componente “Buono scuola” 

 l’assegnazione della dote scuola, per l’a. s. 2014/2015, componente “Disabilità sulla base della 

certificazione rilasciata dall’ASL di competenza, in data ____________________ a seguito degli 

appositi accertamenti collegiali previsti dal DPCM 23/02/2006, n. 185 e ai sensi della D.G.R. 

2185/2011 

 

 

COMPILARE IN CASO DI SECONDO FIGLIO 

 

 

Dichiara che il figlio, appartenente al proprio nucleo familiare 

Cognome:____________________________________________________________________ 

Nome: _______________________________________________________________________ 

 

Nato il __ __ __ __ __ __ __ __  a ___________________________________________________ 

 

Nazionalità _____________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

deve frequentare la classe ________________________________________________________ 

 

presso la scuola _________________________________________________________________ 

 

Via _________________________________ Comune ___________________Prov. ___________ 

 

E tal fine richiede (barrare la voce che interessa) 

 l’assegnazione della dote scuola, per l’a. s. 2014/2015, componente “Contributo per l’acquisto di 
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libri di testo e/o dotazioni tecnologiche”” 

 l’assegnazione della dote scuola, per l’a. s. 2014/2015, componente “Buono scuola” 

 l’assegnazione della dote scuola, per l’a. s. 2014/2015, componente “Disabilità sulla base della 

certificazione rilasciata dall’ASL di competenza, in data ____________________ a seguito degli 

appositi accertamenti collegiali previsti dal DPCM 23/02/2006, n. 185 e ai sensi della D.G.R. 

2185/2011 

 

 

 

COMPILARE IN CASO DI TERZO FIGLIO 

 

 

Dichiara che il figlio, appartenente al proprio nucleo familiare 

Cognome:_______________________________________________________________ 

Nome: ____________________________________________________________________ 

 

Nato il __ __ __ __ __ __ __ __  a _________________________________________________ 

 

Nazionalità _________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

deve frequentare la classe _____________________________________________________ 

 

presso la scuola ______________________________________________________________ 

 

Via _________________________________ Comune ___________________Prov. _______ 

 

E tal fine richiede (barrare la voce che interessa) 

 l’assegnazione della dote scuola, per l’a. s. 2014/2015, componente “Contributo per l’acquisto di 

libri di testo e/o dotazioni tecnologiche”” 

 l’assegnazione della dote scuola, per l’a. s. 2014/2015, componente “Buono scuola” 

 l’assegnazione della dote scuola, per l’a. s. 2014/2015, componente “Disabilità sulla base della 

certificazione rilasciata dall’ASL di competenza, in data ____________________ a seguito degli 

appositi accertamenti collegiali previsti dal DPCM 23/02/2006, n. 185 e ai sensi della D.G.R. 

2185/2011 

 

 

 

Data ________________ 

 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)* 

 

__________________________________________________ 

 

* Allegare copia della carta di identità 

 

N.B. la domanda verrà esaminata e verrà riconosciuta la relativa dote solo qualora vi fossero ancora 

risorse disponibili 
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MODULO C 
 
 

Al Dirigente di Struttura  
DG Istruzione, Formazione e Lavoro 

FAX N. 02/3936123 
 

 

 

DOMANDA DI DOTE SCUOLA IN CASO DI RILASCIO DI CERTIFICAZIONE DI DISABILITA’ 

SUCCESSIVO AL 22 MAGGIO 2014  

 

 

DA PRESENTARSI ENTRO IL 27 NOVEMBRE 2014 

 

 

 

Il richiedente, Cognome ___________________________________________________________ 

 

Nome: _________________________________________________________________________ 

 

Nato il __ __ __ __ __ __ __ __  a __________________________________________________ 

 

Nazionalità _______________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

TEL. CASA _________________________________CELL. _________________________________ 

 

Residente in Via ___________________________________________________________________ 

 

Cap ______________________ Comune ________________________________ Prov ___________ 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 - 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 D.P.R. n. 445/2000 

che il figlio, appartenente al proprio nucleo familiare 

Cognome:____________________________________________________________________ 

Nome: _______________________________________________________________________ 

 

Nato il __ __ __ __ __ __ __ __ a ___________________________________________________ 

 

Nazionalità _____________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Iscritto alla classe ________________________________________________________________ 

 

presso la scuola __________________________________________________________________ 
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Via _________________________________ Comune ______________________Prov. _________ 

 

Ha ottenuto la certificazione di disabilità rilasciata dall’ASL di competenza, in data 

____________________ a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal DPCM 

23/02/2006, n. 185 e ai sensi della D.G.R. 2185/2011. 

 

Compilare in caso di secondo figlio 
 

che il figlio, appartenente al proprio nucleo familiare 

Cognome:____________________________________________________________________ 

Nome: _______________________________________________________________________ 

 

Nato il __ __ __ __ __ __ __ __ a ___________________________________________________ 

 

Nazionalità _____________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Iscritto alla classe _______________________________________________________________ 

 

presso la scuola _________________________________________________________________ 

 

Via _________________________________ Comune _____________________Prov. _________ 

 

Ha ottenuto la certificazione di disabilità rilasciata dall’ASL di competenza, in data 

____________________ a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal DPCM 

23/02/2006, n. 185 e ai sensi della D.G.R. 2185/2011 

 

 

A tal fine richiede (barrare la voce che interessa) 

 

 l’assegnazione della dote scuola, per l’a. s. 2014/2015, componente “Disabilità per spese 

connesse al personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno 

 

 

Data ________________ 

 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)* 

 

 

__________________________________________________ 

 

 

* Allegare copia della carta di identità 

 


