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Domanda per il contributo regionale 

DOTE SCUOLA 
Anno Scolastico 2013/2014 

 
 
 

La Dote Scuola (Componente “Sostegno al reddito”) è un contributo destinato agli  
studenti delle scuole statali, con residenza nella Regione Lombardia, 

i cui nuclei famigliari siano in possesso di un certificato ISEE inferiore ad € 15.458,00. 
 

La domanda è aperta online sul sito www.regione.lombardia.it 
dalle ore 12.00 di lunedì 11 marzo alle ore 17.00 di giovedì 2 maggio 2013. 

 
I genitori che dispongono di un collegamento internet e di firma digitale potranno completare la 
domanda direttamente da casa; in mancanza di firma digitale, potranno compilare la domanda, 
stampare la documentazione e recarsi nel Comune di appartenenza per la trasmissione della 
richiesta alla Regione. 

 
 

Il Comune di Mantova offre la propria  
assistenza alla compilazione della domanda 

presso il settore Servizi Educativi e Sociali, Via Gandolfo n. 11, IV° piano 
sino a giovedì 2 Maggio 2013 

 
nei seguenti orari d’ufficio: 
 
 Lunedì: 8.30 / 11.30 - 15.00 / 16.30  
 Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato: 8.30 / 11.30 (escluso Sabato 30 marzo) 
 Giovedì: 8.30 / 17.00 

 
Per compilare la domanda con la nostra assistenza, occorre presentarsi con la seguente 
documentazione: 
 

1. Certificato ISEE in corso di validità 
2. Fotocopia del documento d’identità del richiedente 
3. CRS: (Carta Regionale dei Servizi/Tesserino Sanitario) del richiedente 

 
 

 
Per informazioni:  0376 338650 (Daniela)- 0376 338669 (Elisa) 

 

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


 
 

 

 

Per le altri Componenti della Dote Scuola si consiglia di consultare il sito 
www.regione.lombardia.it 
 
Per le famiglie che con studenti frequentanti le Scuole Paritarie (Componente “Buono scuola”), 
le informazioni dei requisiti di reddito necessari e l’assistenza alla compilazione della domanda 
si dovranno richiedere presso la scuola stessa. 
 
Per le famiglie con più studenti, frequentanti sia le Scuole Statali che le Scuole Paritarie, 
informazioni ed assistenza presso il Comune di residenza. 
 

 

 

 

 

Destinatari 
Studenti residenti in Lombardia, frequentanti Scuola Primaria, 

Scuola Secondaria di 1°grado, Scuola Secondaria di 2° grado e  
Istituti Professionali 

Requisiti di 
reddito ISEE 
e rispettivo 

valore 
economico del 

buono 

ISEE Scuola 
Primaria 

Scuola 
Secondaria 
di 1° grado 

Scuola 
Secondaria 
di 2° grado 

Istituti 
Professionali 

00 
5.000 

€ 110 € 190 € 290 € 190 

5.001 
8.000 

€ 90 € 150 € 230 € 150 

8.001 
12.000 

€ 70 € 120 € 180 € 120 

12.001 
15.458 

€ 60 € 90 € 140 € 90 

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