
  Allegato C  

 

Interventi a sostegno delle famiglie per l’acquisto di materiale scolastico a favore degli 

studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e private 

paritarie, della Regione Lazio – Anno scolastico 2022/2023  

Istruzioni per la corretta presentazione della modulistica  

Si forniscono di seguito alcune indicazioni utili per la corretta presentazione della modulistica prevista 

dall’avviso pubblico e necessaria ai fini dell’ammissibilità della richiesta di contributo.  

Tipologia di documento Istruzione per la corretta presentazione 

Allegato A - Modello per la 
presentazione delle richieste 

- il Documento deve essere interamente compilato; 
- il Documento deve essere completo di tutte le pagine. 

Documenti privi di pagine non sono ammissibili. A titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, non sono ammissibili 
documenti privi della prima pagina contenenti le informazioni 
anagrafiche del richiedente piuttosto che dell’ultima pagina 
contenente la firma. 

- il Documento deve essere datato e sottoscritto. 

Allegato B – Modulo acquisizione 
dati 

- il Documento deve essere interamente compilato; 
- il Documento deve essere in formato Excel. 

Documento d’identità in corso di 
validità in formato PDF del genitore 
destinatario del contributo 

- il Documento di identità presentato deve essere valido ai fini 
del riconoscimento. Documenti privi di foto e dati anagrafici 
non sono ammissibili. A titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, non sono ammissibili documenti allegati 
parzialmente oppure documenti quali la tessera sanitaria e/o 
il codice fiscale; 

- il Documento di identità presentato deve essere in corso di 
validità. 

Documento d’identità in corso di 
validità in formato PDF dello 
studente/essa figlio/a del 
destinatario del contributo 
 
Da intendersi riferito a tutti i figli presenti 
nell’Allegato A – Modello per la 
presentazione delle richieste 

- Per i figli maggiorenni: il documento di identità presentato 
deve essere valido ai fini del riconoscimento. Documenti privi 
di foto e dati anagrafici non sono ammissibili. A titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, non sono ammissibili 
documenti allegati parzialmente oppure documenti quali la 
tessera sanitaria e/o il codice fiscale  

- Per figli minorenni privi di regolare carta di identità, è 
ammissibile la presentazione di documenti alternativi. A 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono ammissibili 
documenti quali tessera sanitaria, codice fiscale, passaporto, 
ecc. 

Documento comprovante 
l’iscrizione dello studente/essa 
figlio/a del destinatario del 
contributo presso Istituto 
Scolastico  
 
Da intendersi riferito a tutti i figli presenti 
nell’Allegato A – Modello per la 
presentazione delle richieste 

 
 

- la Documentazione deve essere riconducibile allo 
studente/essa. Documenti privi del nome e del cognome dello 
studente/essa non sono ammissibili; 

- la Documentazione deve essere prodotta da organi ufficiali 
oppure scaricata da siti istituzionali fermo restando quanto 
indicato al punto precedente. Documenti prodotti dal 
richiedente non sono ammissibili. A titolo esemplificativo ma 
non esaustivo, non sono ammissibili autodichiarazione di 
frequenza/iscrizione prodotte dal richiedente. (Sono 
ammissibili, ad esempio, le pagelle).  
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- la Documentazione deve essere riferita all’anno scolastico 
2022/2023. Documenti riferiti ad annualità diverse non sono 
ammissibili; 

- la Documentazione deve comprovare l’iscrizione ad una 
scuola elementare o scuola secondaria di I grado o scuola 
secondaria di II grado. Documentazione riferita ad iscrizioni 
presso scuole diverse da quelle indicate non sono ammissibili. 
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, documenti 
comprovanti l’iscrizione presso scuole dell’infanzia e/o asili 
nido non sono ammissibili. 

Attestazione ISEE 2022 (relativa ai 
redditi 2020) 

- l’Attestazione deve essere rilasciata da organi competenti nel 
corso del 2022 ed essere riferita ai redditi 2020. Attestazioni 
riferite ad annualità precedenti non sono ammissibili; 

- l’Attestazione deve dimostrare il possesso di un reddito 
inferiore a € 30.000,00. Attestazioni contenenti redditi 
superiori non sono ammissibili. 

- l’Attestazione deve contenere la quantificazione del reddito 
dimostrando il possesso del relativo requisito soggettivo. 
Documenti non contenenti le informazioni richieste non sono 
ammissibili. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, DSU e/o 
Certificazione Uniche non sono ammissibili. 

 


