
 
 
 
 

COMUNE  di MONTE ROMANO 
PROVINCIA di VITERBO 

 
 
Assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione 
degli alunni delle scuole primarie,  secondarie di I e II grado statali e paritarie e degli 
studenti del primo e secondo anno dei percorsi sperimentali dell’istruzione e formazione 
professionale, nonché  per fornitura totale o parziale dei libri di testo a favore degli alunni 
delle scuole medie di I e II grado delle istituzioni scolastiche statali e paritarie  e degli 
studenti del primo e secondo anno dei percorsi sperimentali dell’istruzione e formazione 
professionale ANNO SCOLASTICO 2010/2011. 
 

(DGR Lazio  n° 80 del 02/03/2012 e DGR Lazio N° 81 del 02/03/2012) 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

R E N D E     N O T O  
 
Che gli alunni residenti nella Regione Lazio che frequentano nell’anno scolastico 2011/2012 le 
scuole come sopra dettagliatamente riportate possono beneficiare di una borsa di studio per 
le spese scolastiche (art. 1 legge 18.03.2000, n. 62 – DGR 80/2012 ) e della fornitura totale o 
parziale dei libri di testo (art. 27 legge 448/98 – DGR 81/2012). 
Possono ottenere i contributi  gli alunni e/o studenti appartenenti a nuclei familiari il cui 
indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), riferito all’anno 2010 
determinato secondo quanto  previsto dal D.P.C.M. 14.2.2001, n. 106  e successive 
modificazioni ed integrazioni, non sia superiore ad euro 10.632,93 = 
 
Il modello di domanda potrà essere ritirato presso l’Ufficio Comunale –  Ufficio Segreteria, 
sito in Piazza Plebiscito n. 2 
 
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 18 MAGGIO 2012. 

 
AVVISA INOLTRE 

Che in merito alla documentazione fiscale, non è possibile ritenere validi gli scontrini fiscali 
ai fini della dimostrazione della spesa effettivamente sostenuta e, pertanto, i documenti di 
spesa (fatture, ricevute fiscali  ecc…..con la dichiarazione del commerciante da cui si evince 
la tipologia dei beni acquistati e l’identità di chi ha sostenuto materialmente le spese) 
devono risultare validamente emessi e conformi a quanto disposto dall’art. 21 del D.P.R. 
26/10/72 n. 633 e successive  modificazioni ed integrazioni. 
 

FA PRESENTE INFINE 
Che le “borse di studio” non riguardano il merito scolastico ma le spese sostenute dalle 
famiglie per l’istruzione dei figli. 
La documentazione fiscale per i libri di testo deve essere presentata al momento della 
presentazione della domanda. 
La documentazione fiscale per le borse di studio deve essere presentata entro il 31 
maggio 2012. 
 

Il procedimento di valutazione delle domande  si concluderà il 05/06/2012. 
Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Valeri Iole.  
 
Monte Romano lì  18/04/2012    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                    Valeri Iole 


