
           COMUNE DI MALGRATE 
    Provincia di Lecco   
      Ufficio Cultura – Istruzione 

 

APERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE  

DOTE SCUOLA  
 

“Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e 
strumenti per la didattica” 

 

A partire da mercoledì 16 aprile 2018  
sarà possibile fare richiesta di assegnazione del contributo regionale  

“DOTE SCUOLA” per l’anno scolastico 2018/2019. 
Il contributo è rivolto agli studenti che durante l’a.s. 2018/2019 

frequenteranno 
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO (SCUOLE MEDIE) 

  1° E 2° ANNO DI SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO (SCUOLE SUPERIORI) 

1° E 2° ANNO DI PERCORSI DI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Requisito fondamentale ai fini dell’accoglimento della domanda  

certificazione I.S.E.E. inferiore o uguale a € 15.494,00 
 

La domanda è compilabile on-line all’indirizzo 

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

Chiunque, disponendo dei requisiti sopra indicati, intendesse avvalersi dell’aiuto del 
personale del Comune incaricato per l’inserimento e la trasmissione delle domande in 

Regione, potrà rivolgersi all’Ufficio Istruzione, chiamando il numero 0341 
2055 212 per fissare un appuntamento. Nella data concordata, occorrerà 

presentarsi in Comune muniti di: 
➢ carta d’identità del genitore che sottoscrive la domanda; 
➢ certificazione I.S.E.E. in corso di validità rilasciata dopo il 15.01.2018 ai sensi 

del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e circolare INPS n. 71 del 18 dicembre 2014 
(NUOVO ISEE) - La compilazione gratuita della certificazione ISEE può essere richiesta 

al CAAF ACLI convenzionato (Via Balicco n. 113 – Lecco) previo appuntamento 
telefonico, chiamando il numero 0341 366 091 
➢ C.R.S.(Tessera Sanitaria) e relativo PIN del richiedente e dei figli per i 

quali si richiede l’assegnazione del contributo  
 

  

 
 

Per ottenere il PIN della C.R.S. è possibile recarsi, negli orari di apertura al 
pubblico, presso gli sportelli dello Spazio Regione a Lecco (Corso Promessi 

Sposi n°132 – tel. 0341.204611) oppure presso gli sportelli dell’ATS (ex ASL) 
di Lecco (Corso Carlo Alberto n° 120 - tel. 0341.482111) con i seguenti 

documenti: 
- Carta Regionale dei Servizi C.R.S. 
- Documento di identità in corso di validità 

- Codice Fiscale 

- Indirizzo email oppure numero di cellulare 
 

La C.R.S. ed il PIN che verrà rilasciato sono poi da presentare presso l’Ufficio 

Istruzione di Malgrate, insieme all’I.S.E.E. per l’inserimento della domanda di Dote 

Scuola. 
 

Termine per l’inoltro delle domande in Regione 
ore 12.00 del 18 giugno 2018 

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

