ALLEGATO: B
AUTOCERTIFICAZIOE (AI SESI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, .445) DELLE
SPESE RELATIVE ALL’A.S. 2009/2010 AI FII DELL’ASSEGAZIOE DELLA BORSA
DI STUDIO – LEGGE 62/2000 E DPCM 106/2001.


SPESE DI FREQUEZA

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.
 ACQUISTO DI MATERIALI, ATTREZZATURE E AUSILI DIDATTICI PERSOALI
1) le spese per sussidi didattici corsi per attività interne o esterne alla scuola da questa promosse
anche ai fini del riconoscimento dei “crediti formativi”;
2) le spese per materiale didattico o strumentale di particolare interesse richiesto dalla scuola
escluse quelle per l’acquisto dei libri di testo obbligatori;
 TRASPORTO E PASTI COSUMATI PRESSO LE MESE 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 degli 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, fatturabili anche periodicamente.
Il sottoscritto_________________________________________nella qualità di________________
dell’alunno /a ________________________ iscritto /a nell’a. s. 2009 / 2010 presso l’istituto
scolastico____________________________ classe______________ sez____________
DICHIARA
che, relativamente alle tipologie sopra elencate, le spese che ha effettivamente sostenuto
ammontano ad una cifra superiore a €. 51,65=.

data, _________________

Firma
_________________________________
(firma leggibile)

