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Contributi alle famiglie 
 

DOTE SCUOLA 
a.s. 2015/2016 

 

LA REGIONE LOMBARDIA CONFERMA ANCHE PER IL PROSSIMO ANNO 

SCOLASTICO IL CONTRIBUTO “DOTE SCUOLA” PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI 

TESTO E/O DOTAZIONI TECNOLOGICHE, ALLE FAMIGLIE  

CON UN ISEE INFERIORE/UGUALE A € 15.494,00 
 

POSSONO PRESENTARE DOMANDA: 

� STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO (CLASSI 1, 2, 3 MEDIA) 
� STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO (CLASSI 1, 2 SUPERIORE) 
� STUDENTI DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (CLASSI 1 E 2)  

 

La domanda si compila esclusivamente on-line sul sito internet 

www.scuola.dote.regione.lombardia.it 

fino alle ore 17.00 del 5 giugno 2015 
 
 
 

IL COMUNE  TI PUÒ AFFIANCARE NELLA COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA 
per le famiglie degli alunni residenti a Somaglia  

presso l’Area Servizi alla Persona, Via Matteotti n. 10  
fissando appuntamento al n. 0377.57901 int. 1 

oppure via mail all’indirizzo r.uttini@comune.somaglia.lo.it  
 

E’ NECESSARIO PRESENTARSI CON L’ISEE  
RILASCIATO DOPO L’1/1/2015  
SECONDO LA NUOVA NORMATIVA 

 
 

 

Per maggiori informazioni: 
Comune di Somaglia - Area Servizi alla Persona 

Via Matteotti, 10 tel. 0377.57901 int. 1  

mail: serviziallapersona@comune.somaglia.lo.it 
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Per la compilazione dell’ATTESTAZIONE ISEE ci si pu ò rivolgere  
a tutti i Caaf autorizzati, il rilascio è gratuito.  

Di seguito si elencano le sedi Caaf a noi più vicin e, utili alla compilazione dell’ISEE: 
 

CAAF-CGIL:  
 
� CASALPUSTERLENGO via Padre Carlo d’Abbiategrasso, 18/20   - tel. e  fax  0377-81142 
� CODOGNO via Pietrasanta, n 3  - tel. e fax   0377-32240 
� SOMAGLIA sportello c/o Sala Unità d’Italia - il lunedì dalle 10.30 alle 11.30 senza appuntamento 
 
CAAF-CISL : 
 
� CASALPUSTERLENGO via Don Minzoni, 16/18 Tel. 0377-84308-919920 -  fax 0377-919920 
� CODOGNO viale Resistenza, 1   Tel. 0377-32506  fax 0377-30869 
� SOMAGLIA sportello c/o Sala Unità d’Italia, il mercoledì pomeriggio 

 
Elenco dei documenti necessari: 
- documento d’identità e tesserino codice fiscale del dichiarante 
- codici fiscali e dati anagrafici di tutti i componenti del nucleo familiare 
- contratto d’affitto registrato (se il nucleo risiede in locazione) 
- dichiarazione di tutti i redditi (riferiti all’anno 2013) del nucleo familiare (es. CUD2014, 

730/2014, UNICO); certificazioni attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e 
assistenziali, redditi esenti irpef, redditi prodotti all’estero, borse e assegni di studio, assegni di 
mantenimento per coniuge e figli, compensi per prestazioni sportive dilettantistiche e da enti 
musicali e filodrammatiche ecc. 

- patrimonio mobiliare e immobiliare al 31/12/2014 - documentazione attestante il valore del 
patrimonio mobiliare, anche se detenuto all’estero e dati dell’operatore finanziario: depositi 
bancari e postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni azioni, BOT, CCT, buoni 
fruttiferi, fondi d’investimento, forme assicurative di risparmio ecc. 

- giacenza media annua riferita a depositi bancari e/o postali (estratti conto trimestrali o mensili) 
- per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio presentato 

ovvero somma delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti 
- certificati catastali. Atti notarili di compravendita, successioni e altra documentazione sul 

patrimonio immobiliare, anche se detenuto all’estero (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili) 
- atto notarile di donazione di immobili (solo per le richieste di prestazioni sociosanitarie 

residenziali) 
- certificazione della quota capitale residuo al 31/12/2014 del mutuo contratto per l’acquisto e/o 

costruzione degli immobili di proprietà 
- certificazione di invalidità, spese per ricovero in strutture residenziali nell’anno 2014; spese per 

assistenza personale detratte nella dichiarazione dei redditi 2014 (redditi 2013) 
- targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata 

superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto 


