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SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  
 

 
                           AL SINDACO 

        DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 
 
 

RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO A.S. 2011/2012 
l’importo di €. 250,00 è rimborsabile alle famiglie con reddito ISEE non superiore a euro 15.000,00  
per i figli frequentanti la scuola media e non ripetenti la classe già frequentata nell’anno scolastico 
2010/2011. Per gli alunni disabili (handicap riconosciuto ai sensi art. 3 comma 3 della L. 104/1992             
invalidità non inferiore al 66%) la soglia di accesso ISEE è fissata a € 18.000,00= 
 

 
RICHIESTA DI BUONO LIBRO  A.S. 2011/2012 

l’importo del buono libro è rimborsabile alle famiglie con reddito ISEE non superiore a euro 
15.000,00 solo su presentazione di fattura di acquisto o “scontrino parlante” (scontrino con codice 
fiscale richiedente) nelle seguenti misure massime : 
                                                                                                             
Tipologia di scuola  I anno  II anno  

 
Licei  
- Classico    330  190  
- Scientifico  315  220  
- Scientifico – opzione scienze applicate  300  205  
- Linguistico  330  190  
 
Istituti professionali – settore servizi  
- Servizi socio-sanitari  250  145  
- Servizi enogastronomia e ospitalità 
alberghiera  

295  160  

- Servizi commerciali  
 

250  160  

Istituti professionali – settore industria e artigianato  
- Manutenzione e assistenza tecnica  240  140  

 
Scuola secondaria di II grado – classi a vecchio ordinamento  
Tipologia di scuola  III anno  IV anno  V anno  
Liceo Classico  376  310  320  
Liceo Scientifico  315  284  305  
Ist. Tecnico Agrario  299  284  188  
Ist. Tecnico Commerciale  284  244  223  
Ist. Tecnico Geometri  315  269  223  
Ist. Prof.le Commercio e 
Turismo  

223  183  132  

Ist. Prof.le Servizi Sociali  183  183  122  
Ist. Prof.le Servizi 
Alberghieri  

193  218  132  

Ist. Prof.le Industria e 
Artigianato  

162  173  127  
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Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________  
 
nato/a _____________________________________________________ il __________________ 
 
residente nel Comune di______________________________________________(Prov.________)  
 
Via/Piazza_____________________ _______________ n. ________Tel.____________________. 
 
 
N.B. Il beneficio  puo’ essere richiesto  da chi esercita la patria potestà genitoriale. 
 

 
C H I E D E  IL  CONTRIBUTO 

 
 
Per conto del/della figlio/a __________________________________________________________  

(cognome e nome del figlio/a) 

che frequenta nell’a.s. 2011/2012 la scuola______________________________________________ 
 
indirizzo_____________________________________________________classe ______________ 
 
posta nel Comune di _________________________________________________________ 
                          
 

A TALE SCOPO PRESENTA: 
 

  attestazione ISEE del proprio nucleo familiare  con i redditi dell’anno 2010; 
  fattura di acquisto o scontrino parlante (con codice fiscale del richiedente) attestanti la spesa 

effettivamente sostenuta; 
  copia di un documento valido di identità del richiedente 
    modulo di richiesta pagamento beneficio. 
  eventuale certificazione relativa alla disabilità; 
 

RISERVATO AGLI ALUNNI DELL’IST.  DI ISTRUZIONE SUPE RIORE “GIOTTO ULIVI” - BIENNIO 
 

DICHIARA: 
 
        di non aver  ricevuto in comodato dalla scuola libri scolastici 
       
        di aver ricevuto in comodato dalla scuola libri scolastici per l’importo di euro_______ 

 
 
 
 

Data______________                                                          FIRMA__________________________ 
 
 
Il richiedente dichiara inoltre: 

- di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si  applica  l’art.4, 
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.109, in materia di    controllo  della 
veridicita’  delle informazioni fornite; 
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- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, e’ passibile di sanzioni 
penali ai sensi del DPR 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente 
percepiti. 

- di essere stato informato sul trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito 
dall’art.  13 del  D.L.vo   196/2003 

 
Data ___________________________ 
                                                                                                
                                                                                                               Firma   
                                                                 
                                                                                    ____________________________________  
 
 
 
 
IL PRESENTE MODELLO, UNA VOLTA COMPILATO, DEVE ESSE RE CONSEGNATO 
ALLA SEGRETERIA DELL’ISTITUTO FREQUENTATO  ENTRO IL   20/12/2011   
 
                                                                                                     
                  TIMBRO E VISTO DELLA SCUOLA 
              
 
   
 
 
 
 
 
Data e ora di arrivo _______________________________ 
 


