
ALLEGATO B 

 
AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL’A.S. 2019/2020 AI FINI 

DELL’ASSEGNAZIONE DEL SUSSIDIO DENOMINATO “BORSA DI STUDIO” (LEGGE N° 62/2000 – DPCM 106/2001 

o SPESE DI FEQUENZA 
1. Le somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del Consiglio di Circolo o di Istituto, pagate con bollettino di 

c/c postale o il cui incasso avvenga tramite rilascio di ricevuta numerata; 

2. le rette versate a scuole paritarie; 

3. le rette per Convitti annessi ad Istituti Statali, per Convitti gestiti direttamente o in convenzione dalla scuola o dall’Ente locale; 

o ACQUISTO DI MATERIALI, ATTREZZATURE E AUSILI DIDATTICI PERSONALI 
1. Spese documentabili per sussidi didattici corsi per attività interne o esterne alla scuola da questa promosse anche ai fini del 

riconoscimento dei “crediti formativi”; 

2. spese per materiale didattico o strumentale di particolare interesse richiesto dalla scuola con esclusione delle spese per l’acquisto 

di libri di testo obbligatori; 

o TRASPORTO E PASTI CONSUMATI PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE 
1. Abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici; 

2. attestazione di spesa dalla quale risulti il numero dei chilometri che intercorrono tra il luogo di abitazione e la scuola frequentata 

dallo studente con dichiarazione di mancanza del servizio pubblico di trasporto; 

3. spese per servizi di mensa a gestione diretta/indiretta dagli EE.LL.; 

4. spese per servizi di mensa o di ristoro in esercizi interni alla scuola, documentabili da fatture o da dichiarazione della scuola; 

5. spese di mensa  o di ristoro per gli alunni delle scuole superiori, in esercizi pubblici  nella città di frequenza della scuola non 

coincidente con quella di residenza, in assenza di  servizi specifici, opportunamente documentabili con fatturazione anche 

periodica. 

Il sottoscritto____________________________________________________ nella qualità di ____________________ 

 

dell’alunno/a ____________________________________________ iscritto/a _________________ 

 

nell’a.s. 2019-2020 presso l’Istituto scolastico __________________________________________ 

 

classe ____________ sez. _____________ 

 

dichiara 
che, relativamente alle tipologie di spesa sopra elencate, le spese che ha effettivamente sostenuto 

ammontano ad una cifra superiore a € 51,65 (pari £ 100.000 tetto minimo di spesa stabilito dal comma 2. 

del art. 5 del DPCM 106.2001) 

 

data, ______________ Firma ___________________________________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, per falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di aver compilato la presente istanza e che quanto in essa espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell’art. 43 del citato D.P.R. n. 

445/2000 ovvero documentabile su richiesta delle Amministrazioni competenti. 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000,nel caso di erogazione di una 

prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuate, da parte della Guardia di Finanza 

presso gli Istituti di credito e gli altri intermediari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli art. 4, comma 2 del D.L. 31 marzo 1998 n. 109 e comma 3 del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.5.1999, n. 221, e successive modificazioni; potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare 

dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. 

Tutela della privacy: D.lgs 196/03 

“il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra riportati, raccolti ai fini del presente procedimento anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale 

scopo e, comunque, nell’ambito delle attività del Comune di Monte di Procida titolare del trattamento. 

 

 

 

Data ___________________ Firma ___________________________________________________________________________________________ 


