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                                                                                                                                                                                            Spazio riservato all'Ufficio 

 
 

 Al Presidente  
 della Giunta Regionale 
 Regione Lombardia 
 Via F. Filzi - 22 

               MILANO 
 
 
Domanda di assegnazione del Buono Scuola. 
Art.4, comma 121, lett.  e) della l.r. 5 gennaio  2000, n. 1  
(Modulo da compilare dattiloscritto o in stampatello) 
 
Il/La sottoscritto/a: _______________________________________________________________________ 
                                                                                          (genitore o chi esercita la patria potestà ) 

Nato/a a :  ________________________________________________  Prov. ______Il_________________  

Residente in Regione Lombardia, Comune di ___________________________________ Prov. __________ 

Via/Piazza ________________________________  N° ____pref. e n. telefonico (facoltativo): ____________ 

 
CHIEDE 

 
L'assegnazione del buono scuola per l'anno scolastico 2000/2001 ai sensi dell'art. 4, comma 121, lettera e) 
della l.r. 5 gennaio 2000 n.1 e della DCR N.18 del 27.07 2000  per n. _____(vedi nota n. 1) figli/o come 
indicato nel/i prospetto/i seguente/i.  
 
A tale fine consapevole che, ai sensi dell'art.26 della legge n. 15/1968, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, 
sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

Che il nucleo familiare è composto da n. _____genitori o esercenti la patria potestà e da n. _____figli a 
carico e che il reddito lordo percepito nel corso del 1999 da ciascun componente il nucleo familiare 
percettore di reddito  è  quello indicato nella sottostante tabella. 
 
Dichiara, inoltre, di avere diritto al buono scuola in quanto il reddito lordo individuale di ciascun 
componente il nucleo familiare non supera per l’anno 1999 i 60.000.000= di lire.  
 
 

A B C D E F 
 

(vedi 
nota 2) 

COD. FISCALE COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

REDDITO LORDO  
In migliaia di lire 

(vedi nota n 3) 

MODELL
O (vedi 
nota n 

4) 
Padre          /    /            .         
Madre        
Figlio a 
carico        

Figlio a 
carico        

Figlio a 
carico        

Figlio a 
carico        

Figlio a 
carico       
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Dichiara, inoltre, che per il proprio figlio/a (vedi . nota n 5) 

1 Cognome e nome _________________________________________________________________________ 

                                                                        (Figlio/a per cui si chiede il buono scuola) 

Iscritto e frequentante la classe:________________ 

Del/la ___________________________________________Via/Piazza _______________N________ 

                                  (Indicare per esteso la denominazione della scuola) 

Comune di __________________________________________________________ Prov. _______________ 

 

é chiamato a sostenere le seguenti spese: 
Spese per l’anno scolastico 2000-2001 relative a tasse, rette, contributi di 
iscrizione e di funzionamento.(vedi nota n.  6) 
 

 
L._________________________ 

Ulteriori spese per l’anno scolastico 2000-2001 per il personale impegnato in 
attività di sostegno per alunni portatori di handicap.(vedi nota n. 7) 

 
L._________________________ 

Totale delle spese 
 

 
L._________________________ 

 
 
Dichiara, inoltre, che per il proprio figlio/a (vedi . nota n 5) 

2 Cognome e nome _________________________________________________________________________ 

                                                                        (Figlio/a per cui si chiede il buono scuola) 

Iscritto e frequentante la classe:________________ 

Del/la  ___________________________________________Via/Piazza _______________N________ 

                                  (Indicare per esteso la denominazione della scuola) 

Comune di __________________________________________________________ Prov. _______________ 

 

é chiamato a sostenere le seguenti spese: 
Spese per l’anno scolastico 2000-2001 relative a tasse, rette, contributi di 
iscrizione e di funzionamento.(vedi nota n. 6) 
 

 
L._________________________ 

Ulteriori spese per l’anno scolastico 2000-2001 per il personale impegnato in 
attività di sostegno per alunni portatori di handicap.(vedi nota n. 7) 

 
L._________________________ 

Totale delle spese 
 

 
L._________________________ 

 
 
Dichiara, inoltre, che per il proprio figlio/a (vedi . nota n 5) 

3 Cognome e nome _________________________________________________________________________ 

                                                                        (Figlio/a per cui si chiede il buono scuola) 

Iscritto e frequentante la classe:________________ 

Del/la  ___________________________________________Via/Piazza _______________N________ 

                                  (Indicare per esteso la denominazione della scuola) 

Comune di __________________________________________________________ Prov. _______________ 

 

é chiamato a sostenere le seguenti spese: 
Spese per l’anno scolastico 2000-2001 relative a tasse, rette, contributi di 
iscrizione e di funzionamento.(vedi nota n. 6) 
 

 
L._________________________ 

Ulteriori spese per l’anno scolastico 2000-2001 per il personale impegnato in 
attività di sostegno per alunni portatori di handicap.(vedi nota n. 7) 

 
L._________________________ 

Totale delle spese 
 

 
L._________________________ 
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Dichiara, inoltre, che per il proprio figlio/a (vedi . nota n 5) 

4 Cognome e nome _________________________________________________________________________ 

                                                                        (Figlio/a per cui si chiede il buono scuola) 

Iscritto e frequentante la classe:________________ 

Del/la  ___________________________________________Via/Piazza _______________N________ 

                                  (Indicare per esteso la denominazione della scuola) 

Comune di __________________________________________________________ Prov. _______________ 

 

é chiamato a sostenere le seguenti spese: 
Spese per l’anno scolastico 2000-2001 relative a tasse, rette, contributi di 
iscrizione e di funzionamento.(vedi nota n. 6) 
 

 
L._________________________ 

Ulteriori spese per l’anno scolastico 2000-2001 per il personale impegnato in 
attività di sostegno per alunni portatori di handicap.(vedi nota n. 7) 

 
L._________________________ 

Totale delle spese 
 

 
L._________________________ 

 
***** 

 
Dichiara, inoltre, che per il proprio figlio/a (vedi . nota n 5) 

5 Cognome e nome _________________________________________________________________________ 

                                                                        (Figlio/a per cui si chiede il buono scuola) 

Iscritto e frequentante la classe:________________ 

Del/la  ___________________________________________Via/Piazza _______________N________ 

                                  (Indicare per esteso la denominazione della scuola) 

Comune di __________________________________________________________ Prov. _______________ 

 

é chiamato a sostenere le seguenti spese: 
Spese per l’anno scolastico 2000-2001 relative a tasse, rette, contributi di 
iscrizione e di funzionamento.(vedi nota n. 6) 
 

 
L._________________________ 

Ulteriori spese per l’anno scolastico 2000-2001 per il personale impegnato in 
attività di sostegno per alunni portatori di handicap.(vedi nota n. 7) 

 
L._________________________ 

Totale delle spese 
 

 
L._________________________ 

 
 
Indica, ai fini dell'accreditamento dell'importo, la seguente modalità : (vedi nota n 8) 
� Direttamente sul mio conto corrente bancario n° ________________________________________  

Banca ______________________________________Agenzia _____________________________ 
Comune ______________________Coordinate bancarie: ABI___________CAB______________ 

�  
A mezzo assegno circolare all’indirizzo sopra indicato e con spese a mio carico 

 
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che l'amministrazione ai sensi del D.P.R. 403/98 art.11 comma 1, 
potrà procedere ad idonei controlli, diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora 
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 403/98 art. 11 
comma 3, il sottoscritto decade immediatamente dai benefici ottenuti. 

In fede 
 
Luogo, data  _____________________                                    _____________________________ 
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Informativa ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96 
 
Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n.675, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di 
trattamento, La informiamo di quanto segue: 
− il trattamento è indispensabile ai fini dell'erogazione del buono scuola ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n.1: 
− è realizzato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 
− è svolto da personale della Regione Lombardia e/o da soggetti esterni per conto della Regione. 
I dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla legge n.675/1996, anche a soggetti esterni 
alla Regione che abbiano con la Regione contratto per l'elaborazione o la catalogazione di detti dati o che abbiano l'incarico di evadere le 
pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi, per conto della Regione. 
 
Preso atto dell'informativa di cui sopra, ai sensi dell'art.10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché dell'art. 11 della medesima il/la 
sottoscritto/a ____________________________________________________________________  
acconsente al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, funzionale agli scopi per i quali è posto in essere; 
acconsente alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti sopra indicate nella predetta informativa, che li possono sottoporre a 
trattamenti aventi le finalità indicate nell'informativa medesima o obbligatori per legge. 
 
Luogo, data  _____________________                                Firma_____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA: 
1 Indicare il numero dei figli per i quali si richiede il contributo. 
2     Riportare l’elenco dei componenti il nucleo familiare ( limitatamente ai genitori o chi esercita la patria 
potestà e tutti i figli a carico) con l’indicazione del reddito complessivo percepito da ciascun componente. 
3 Riportare, a seconda del tipo di dichiarazione dei redditi, gli importi in migliaia di lire relativi a: 

CUD :  Il reddito lordo è dato dalla somma del :  
punto 1 (redditi da lavoro dipendente ed assimilati)  e del 
punto 2 (redditi da lavoro dipendente che non possono usufruire delle detrazioni)  

730/2000 (Mod. 730.3) :  Il reddito lordo è dato da:  
Rigo 6 (reddito complessivo)  

UNICO 00 :  Il reddito lordo è dato da:  
Rigo RN1 (reddito complessivo)  

4     Indicare a quale dei tre modelli di cui alla nota precedente si riferisce la cifra indicata. 
5    Compilare un prospetto per ciascuno dei figli per i quali si richiede il contributo  
6   Indicare la cifra complessiva sostenuta o da sostenersi per l'anno scolastico 2000/2001 relativamente   
alle spese ammissibili individuate in dettaglio con decreto del Direttore generale contenente le modalità 
operative di applicazione, al quale si rinvia. 
7    Indicare le spese - a carico della famiglia - per il personale insegnante  impegnato in attività didattica di 
sostegno per alunni portatori di handicap relativamente alle spese ammissibili individuate in dettaglio col 
decreto del Direttore generale contenente le modalità operative di applicazione, al quale si rinvia. 
8   Barrare la modalità prescelta. 

**** 
 


		2000-08-23T19:01:42+0100
	Dario Cillo
	Il documento è certificato.




