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istanza di partecipazione al 

BUONO SCUOLA – A.S. 18/19 
di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. ___ del 02.10.2018 

 

Il sottoscritto  

residente a Morengo, indirizzo  n.  

telefono cellulare  telefono fisso  

e-mail  

nella sua qualità di  genitore  tutore, ai fini della presente istanza, consapevole delle prescrizioni 
contenute nella normativa di riferimento per le autodichiarazioni e delle relative responsabilità penali in 
caso di dichiarazioni false, così come stabilito dal D.P.R. 445/2000 

DICHIARA che 

 

(cognome e nome dello studente) 

• è iscritto per l’anno corrente (a.s. 18/19) alla classe _____ presso la scuola secondaria di 1° 

 
(indicare la denominazione della scuola) 

con sede a   

• lo studente non sta ripetendo la classe frequentata lo scorso a.s. 17/18 

• lo studente è residente a Morengo, all’indirizzo del dichiarante    

• ha preso conoscenza integrale dei criteri stabiliti per partecipare ed ottenere il riconoscimento oggetto 
della presente istanza (si veda il retro) 

• non ha richiesto ed ottenuto borse di studio, benefici o contributi comunque denominati per le 
medesime finalità della presente istanza, attribuiti da altri enti, organismi od istituiti pubblici o privati 

• il contributo sia versato sul conto corrente IBAN ____________________________________________ 

dell’Istituto di credito __________________________________________________________________ 

Morengo, ____________________ 
In fede 

____________________________________ 

 

Il presente modulo può essere trasmesso via e-mail ad uno degli indirizzi indicati in intestazione, firmato digitalmente oppure autografato e 
scansionato con allegata copia della carta d’identità del sottoscrittore. 
Può altresì essere trasmesso via fax con allegata alla copia della carta d’identità, oppure può essere consegnato allo sportello del protocollo 
comunale in orari di apertura degli uffici. 
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BUONO SCUOLA A.S. 2018/2019 
 

 
Finalità 

Sostengo dell’attività e della frequenza scolastica a favore dei ragazzi residenti a Morengo e frequentanti le 
scuole secondarie di I grado. 
 
Cause di esclusione 

In considerazione della circostanza che il buono scuola in argomento risulta legato all’effettiva proficua 
frequenza, si ritiene di escludere dal beneficio gli studenti che, avendo percepito il contributo l’anno 
scolastico precedente per la frequenza alla medesima classe, non abbiano ottenuto accesso alla classe 
successiva. 
Lo studente che, per l’anno scolastico di riferimento per la concessione del presente beneficio, ha richiesto 
ed ottenuto borse di studio, benefici o contributi comunque denominati relativi al merito scolastico, 
attribuiti da altri enti, organismi od istituiti pubblici o privati, non potrà egualmente presentare domanda a 
questa Amministrazione per l’assegnazione delle borse di studio in questione. 
I richiedenti devono dichiarare di non aver fatto domanda, per l’anno scolastico 2018/2019, di contributi 
aventi le medesime finalità ad altre pubbliche amministrazioni. 
 
Valore dei buoni scuola 

In relazione alla classe di frequenza, viene applicata la seguente differenziazione delle somme da disporre 
in favore degli studenti: 

• € 90,00 per la classe 1a 

• € 80,00 per la classe 2a 

• € 70,00 per la classe 3a 
 
Presentazione delle domande 

Le domande redatte in carta libera su apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali, oppure sul sito 
internet comunale www.comune.morengo.bg.it  potranno essere presentate a far data dal 8 ottobre c.a. .  
 
Ulteriori disposizioni 

In sede di verifica delle domande, qualora si dovessero riscontrare delle dichiarazioni false e mendaci, gli 
interessati incorreranno nelle relative sanzioni previste dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. 
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