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la dichiarazione e rilasceranno l’attestazione dell’indicatore della situazione
economica equivalente (I.S.E.E.).
Questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, si riserva di “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47”.
L’istanza di partecipazione unitamente ai suoi allegati dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro l’improrogabile termine del giorno 18 ottobre 2002 ed esclusivamente presso il proprio Comune di residenza da parte
dei richiedenti che frequentano le scuole elementari e medie inferiori statali
e paritarie e presso la Provincia territorialmente competente da parte dei richiedenti che frequentano le scuole medie superiori statali e paritarie aventi
sede nella medesima provincia.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana

ed

inserito

sul

sito

Internet:

www.regione.sicilia.it/bbccaa/PI/index.htm.
L’Assessore: GRANATA

Allegati

DOMANDA DI BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2001/2002

che si presenta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62 e del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445
Il sottoscritto in qualità di .............................................................................................................................................................................................. (genitore o avente la rappresentanza) dello/a
studente/ssa ................................................................................................................................................................................................................................................................ richiede la borsa di studio per l'anno
scolastico 2001/2002 ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62 e del D.P.C.M; 14 febbraio 2001, n. 106.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico emanato con D.P.R. 28 dic. 2000, n. 445, e consapevole della decadenza dai benefici conseguiti
in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali
in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
A - DATI CONOSCITIVI RELATIVI AL RICHIEDENTE ED ALLO STUDENTE
Generalità del richiedente
Nome

Cognome

Luogo e data di nascita
Codice fiscale

Residenza anagrafica
Via / Piazza
Comune

N.
Prov.

Cap
Tel.

Generalità dello studente
Nome

Cognome

Luogo e data di nascita
Codice fiscale

Residenza anagrafica
Via / Piazza
Comune

N.
Prov.

Cap
Tel.
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AUTOCERTIFICAZIONE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO SCOLASTICO 200112002
Io sottoscritto ......................................................................................................................................................................................................................................................................., in qualità di richiedente
dichiaro che la spesa effettivamente sostenuta nell'anno scolastico 2001/ 2002 per l'istruzione dello studente ..................................................................................................................
................................................................................................................................................., in relazione a frequenza, trasporti, mense e sussidi scolastici, con esclusione dei libri di testo,
è pari a E ......................................
Il richiedente dichiara di avere interamente preso visione del bando e di avere conoscenza che, nel caso di attribuzione della borsa, ai sensi dell'art.
4, comma 8, del decreto legislativo n. 109/98 e successive modificazioni, possono essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di finanza, diretti
ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.
Il richiedente autorizza, altresì, la Regione e gli enti locali interessati ad utilizzare i dati contenuti nel presente formulario per le finalità previste dalla
legge e dal bando nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti
dalla legge n. 575/96.
Data ................................................................................................
Firma del richiedente
...........................................................................................................................................................................

Da apporre all'atto della consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della ricezione o da inviare unitamente a fotocopia di un
documento d'identità in corso di validità.
ATTESTAZIONE DA COMPILARSI A CURA DALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
FREQUENTATA DALLO STUDENTE
Timbro dell'istituzione scolastica

Nome

.....................................................................................................................................................................

Luogo e data di nascita

Cognome

...............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Scuola frequentata dallo studente nell'anno scolastico 2001/2002
Scuola statale ..............................................................................

Scuola paritaria ...........................................................................

Denominazione della Scuola
Via / Piazza

Civ.

Comune

Prov.

Tel.

Fax

E-mail

Classe frequentata ................................................................................

1

2

Scuola ...................................................................................................

Elementare

3

4

Media inferiore

5

Media superiore

Timbro e firma del responsabile
dell'istituzione scolastica
...........................................................................................................................................................................

(2002.31.1910)

