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DOTE SCUOLA 2013 - 2014 
 

Gent. mi Genitori, 

è possibile presentare la domanda DOTE SCUOLA per l’a nno scolastico 2013 – 2014  

a partire dalle ore 12.00 del 11 marzo fino alle or e 17 del 02 maggio . 

La richiesta può essere presentata esclusivamente dai nuclei familiari residenti in Lombardia per ogni figlio iscritto 

ad una scuola paritaria per l’a.s. 2013/2014 con un INDICATORE REDDITUALE non superiore a € 30.000,00.  

Per verificare l’ammissibilità al buono è stata predisposta la tabella sui redditi massimi ammissibili, in allegato, 

dove, effettuata la somma dei redditi e collocandosi all’interno della colonna corrispondente al proprio nucleo 

familiare, si potrà riscontrare se il proprio reddito rientra nei limiti previsti per l’accettazione del buono. Il nucleo 

familiare da considerare è quello costituito dai genitori e dai soli figli a carico, indipendentemente dalla 

composizione certificata dallo stato di famiglia. Per ciascuno dei componenti il nucleo familiare occorre fare 

riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2011 e inseriti nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2012.  

• COMPONENTE “ BUONO SCUOLA”    

L ’importo per la componente “Buono Scuola” è fissato in misura fissa in relazione all’indicatore reddituale e 

dell’ordine e grado di scuola frequentata secondo la seguente tabella: 

INDICATORE 
REDDITUALE SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 

1° GRADO 
0 - 8500 € 700 € 800 
8501 - 12000 € 600 € 700 
12001 - 20000 € 500 € 600 
20001 - 30000 € 450 € 550 

 

• COMPONENTE “INTEGRAZIONE AL REDDITO”  

I beneficiari del “Buono Scuola” possono usufruire anche di questa componente qualora il nucleo familiare abbia 

una CERTIFICAZIONE ISEE, in corso di validità al momento della presentazione della domanda, inferiore o 

uguale a € 15.458,00  . 

ISEE SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 
1° GRADO 

0 - 5000 € 550 € 750 
5001 - 8000 € 500 € 700 
8001 - 12000 € 450 € 650 
12000 - 15458 € 400 € 600 

 

• COMPONENTE “DISABILITÀ” 

Allo studente portatore di handicap certificato spetta, indipendentemente dal valore dell’indicatore reddituale, un 
buono aggiuntivo pari a € 3.000,00 per spese connesse al personale insegnante impegnato in attività di sostegno. 
 

COME SI COMPILA LA DOMANDA  

Per compilare la domanda bisogna accedere alla modulistica on-line dall’apposito link 

http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it  



Registrazione  

È necessario registrarsi per ricevere, tramite mail, le credenziali di accesso.  
Qualora il cittadino fosse già registrato può utilizzare le credenziali in suo possesso, in tal caso compariranno i dati 
della domanda dell’anno precedente che dovranno essere opportunamente aggiornati alla nuova domanda.  
 

 

Compilazione della domanda  

È possibile accedere al sistema con le credenziali già in possesso o ricevute al momento della registrazione e 
compilare la domanda seguendo le istruzioni contenute nella “Guida per la compilazione on line ”. 
 

 

Stampa o Salvataggio della “Dichiarazione Riassunti va”  

Terminata la compilazione occorre confermare i dati inseriti, stampare o salvare la “Dichiarazione Riassuntiva”. 
 

Sottoscrizione della domanda  

La Dichiarazione Riassuntiva stampata deve essere sottoscritta da parte del dichiarante.  
La sottoscrizione può avvenire:  
a) con firma digitale del genitore o del soggetto rappresentante lo studente, per coloro che sono in 
possesso della CRS, del PIN e del lettore di smart card o di altra carta con funzionalità di Firma digitale.  
 

In questo caso è necessario:  
� possedere il lettore (apparecchio da collegare al PC, nel quale va inserita la carta);  
� aver scaricato e installato correttamente il software per l’utilizzo della carta CRS (postazione cittadino) reperibile all’indirizzo: 
www.crs.lombardia.it. Si precisa che tale operazione deve essere effettuata prima di compilare la domanda.  
� firmare digitalmente la Dichiarazione Riassuntiva prodotta attraverso il sistema.  

b) con firma autografa tramite deposito della domanda in formato cartaceo presso la segreteria della scuola, 
unitamente alla fotocopia della carta di Identità in corso di validità.  
 

 

Protocollazione e trasmissione della domanda  

Al termine della procedura di firma digitale, occorre allegare il file firmato all’interno del sistema e procedere alla 
protocollazione della domanda. In alternativa la protocollazione avviene tramite la segreteria una volta consegnata 
la dichiarazione riassuntiva. In assenza della protocollazione la domanda si considera inesistente.  
 
 

La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
La Regione si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite e in caso di 
dichiarazione mendace la dote verrà revocata.  
Inoltre verranno applicate tutte le norme in caso di dichiarazioni mendaci, compresa, là dove ci siano gli estremi, la 
denuncia penale per falsa dichiarazione.  
In considerazione dell’elevato numero delle domande e a garanzia della tempestività della comunicazione, la 
Regione informa il richiedente dell’esito sulla domanda attraverso un sms oppure attraverso un messaggio di posta 
elettronica rispettivamente al numero di cellulare o all’indirizzo e-mail dichiarati nella domanda. 
 

N.B. Si Ricorda che la Dote Scuola è erogata anche per gli studenti che nell’ a.s. 2013-2014 si 

iscriveranno alla scuola statale (primaria, secondaria di 1° o 2°grado) o ad un percorso di istruzione e 

formazione professionale. Maggiori informazioni sul sito o nel vostro Comune di Residenza. 
 

Per le famiglie sprovviste di pc o del collegamento ad internet la Segreteria Didattica è disponibile per la 

compilazione della domanda. Per motivi organizzativi si invitano i genitori a fissare un appuntamento, 

telefonando al numero 0382/539553 dal lunedì al venerdì (08.00-12.00).  

Il genitore deve presentarsi munito dei seguenti documenti: 

- carta CRS (con il PIN) del genitore richiedente; 

- codice fiscale del genitore dichiarante e del figlio/i; 

- dichiarazione dei redditi del 2012 (relativa all’anno 2011) del genitore dichiarante e del coniuge (rigo RN1 del 

modello UNICO 2012 ovvero rigo 6 del Mod. 730-3-2012 ovvero Punto 1+ Punto 2 del CUD 2012) 

- certificazione ISEE in corso di validità; 

- fotocopia del documento d’identità del genitore dichiarante. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.       

        LA DIREZIONE 



 
 
 
 
 
 
 
 


