
Città Metropolitana di Palermo 

Direzione Sviluppo Economico - Politiche del Lavoro - Istruzione -
Turismo -Cultura e Legalità 

Servizio Politiche Sociali, Pubblica Istruzione ed Integrazione Scolastica 
Ufficio Pubblica Istruzione 

Ai Dirigenti Scolastici 
Degli Istituti Secondari di I1 

Grado Statali e Paritari 
Di competenza provinciale 

LORO SEDI 

OGGETTO: Trasmissione COMUNICAZIONE deU'Assessorato deU9 Istruzione e 
Formazione Professionale, prot. no 12793 del 26/03/2021, avente per oggetto :Decreto 
Legislativo l3 apriie 2017, n. 63 -artt. 9 e 10 -Circolare no 06 del 18/03/2021 anno Scolastico 
2020/2021 ERRATA CORRIGE. 

In ailegato alla presente si trasmette quanto in oggetto, insieme al nuovo modello di domanda di 
partecipazione, si invitano le S.S.V.V. ad fliggeme copia all'albo deii'Istituto al fine digarantirne la 
conoscenza a tutti gli interessati. 

Si porgono distinti saluti 

Responsabile del Procedimento e del Servizio 

Dott.ssa Michela Sclafani 
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REGIONI~SICILIANA 
Assessorato dellabaririonee delha Formazione Pmfessfonale 

DiparUmentodellrsanrziane deUWri?~er!iit&e del Mrihailo Shidb 
W z l o  XII IXfift~ago Studia 

Te1 091 7074575 - 3074582 - 7074584 

OGGETfO: Deoreta Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 - artt, 9 e 10 -Glmtare n. 6 del 18103B!521 anno 
S C O J ~ G O  2626I2021- ERRATA CORRIGE 

Alle Città Metropohnee ai LiberiC%t~~~rzlGamunali 
LCPRO8EOI 

Cgn Qrwiare n. 6 del 18iW2Q21sono sbte fornite a mi@#Erte is fndl- pracec&rFa(i f i m  
aU'erag&ne degts ESarse di studio di cui ai D e a  Legldah 13 agrile 21037, n. 63 - a@. 9 e 'IQ reWw 
all'annos2cdEiMCa 2@ZOlLi021. 

Al fine di -te intwgmtadmwiiil4" capwmo della Cnwlam In cgg&, va inteso come segue 

Rimane ogni eRto mn- della CIrcolamn. 8 ciai 1~10i%&2)21. 

IL CiIRWSNTE DEL SERVEIO 
-"-* -

mailto:2@ZOlLi021


Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 -artt. 9-10 -BORSE di STUDIO Anno Scolastico 202012021 
Domanda di Partecipazione 

da consegnare alla Segreteria della Scuola frequentata dallo studente entro e non oltre il 16 APRILE 2021, 
pena I'esciusione del beneficio. 

(campo obbligatorio) Alla Città Metropolitana o 

Protocollo al Libero Consoizio Comunale di 


4 


Denominazione della Scuola 

Codice Meccanografico 

DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Articolo n. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

consapevole della decadenza dal beneficio così come prescritto dagli articoli 38, 71, 75 e 76 del D.P.R n.44512000 e 
consapevole delle pene previste dall'att 496 C.P. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci 

Ilsottoscritto: 

cognome -1 
nato il 

codice fiscale 

residenza anagrafi-: 

nome 

comune di nascita 

comune Prov. 


viaipiazza 


telefono cellulare 


Indirizzo di posta elettronica @ 

(il richiedente può indicare un indirizzo di posta elettronica dove potrà ricevere comunicazioni) 

(genitore o avente la rappresentanza legale) 
nella qualità di dello studente 

cognome nome 

nato il comune di nascita 

codice fiscale 

residenza anagrafica (se diversa da quella del dichiarante): 

comune rov. 

viaipiazza n. 



CHIEDE 

l'inserimento del nominativo del proprio figlio per I'erogazione della BORSA DI STUDIO (Decreto Legislativo 13 aprile 
2017, n. 63 -artt. 9-1 0) anno scolastico 202012021 

DATI RELATIVIALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA NELL'ANNO SCOLASTICO 202012021 
I 

denominazione scuola I 

comune Prov. 

vialpiazza)I n . l I c . a . p . m ]  

telefono 

ISTITUZIONESCOLASTICA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
(apporre una 'X" accanto alla scuola frequentata) STATALE PARITARIA 

CLASSE FREQUENTATA A.S. 202012021 1" 2" 3" 4" 5" 

DICHIARA 

- che il valore ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) A di Euro . L'ATTESTAZIONE ISEE 
IN CORSO DI VALIDITA' (1 gennaio 2021 -31 dicemre 2021), PARI O INFERIOREAD EURO 8.000,00. 

- di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) della Situazione Economicadel nucleo familiare 

(1gennaio 2021 -31 dicembre 2021) prot. del 

"Saranno prese in considerazione, pena l'esclusione, le attestazioni ISEE valide e che non riportino 
alcuna annotazione (omissione/diffomità)" 

Qualsiasi irregolarità e10 incompletezza nella compilazione della domanda comporterà l'esclusione dal 
beneficio. 

Il richiedente autorizza, altresì, la Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati ad utilizzare i dati contenuti nel 
presente formulario per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma 
anonima e per la pubblicazione degli esiti, iltutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs 19612003. 

Il richiedente dichiara di non avere presentato domanda per I'ottenimentodi analogo beneficio in altra Regione. 

Lo scrivente allega alla presente: 

Fotocopia del documento d i  riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre o 

tutore) in corso d i  validità; 

Fotocopia del documento d i  riconoscimento e Codice Fiscale dello studente, in  corso d i  validità, 

destinatario della Borsa d i  Studio; 

fotocopia dellaattestazionedell'lndicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in  corso d i  

validità. 

Data 
Firma 


