
Risarcimento Dote Scuola
ce l’abbiamo fatta!
La sentenza del TAR della Lombardia del 28 Gennaio 2014 ha stabilito che i genitori degli studenti delle 
scuole statali che hanno ricevuto la “Dote Scuola” nell’anno scolastico 2013-2014 hanno diritto a 
richiedere la differenza fra quanto da loro ricevuto e la somma che invece hanno percepito gli studenti 
delle scuole private. Giustamente questa sentenza ha posto fine a una ingiustizia inspiegabile: la Re-
gione Lombardia per anni ha favorito (e di molto) le scuole private a scapito delle scuole dello Stato.

COSA BISOGNA FARE PER OTTENERE LA DIFFERENZA?
1. Recarsi presso uno degli sportelli qui di seguito elencati

BERGAMO - Federazione Provinciale del Partito della Rifondazione Comunista - via Borgo Palazzo 84/g: 
Mercoledì dalle 17.00 alle 19.00
TREVIGLIO - Via Zenale 1 (dal cortile, scala a destra, primo piano): mercoledi dalle 17.30 alle 19.30
CASTELLI CALEPIO - Sede del circolo Rifondazione Comunista - Via Roma 21 (Tagliuno): Lunedì dalle 
19.00 alle 20.30 Per info: 333.8737525 (Claudio)
BOBORGO DI TERZO - Sede del circolo Rifondazione Comunista - Via Rivolta 1 (scalinata davanti alla farma-
cia), Martedì dalle 19.00 alle 20.30  - Info: 349.8782624 (tiziano) - 340.3795068 (myrna)

ATTENZIONE!! l’istanza deve essere compilata per ogni figlio/a per cui è stata ricevuta la Dote Scuola per 
il sostegno al reddito nell’anno 2013/2014.

Per la compilazione dell’istanza sono richiesti i seguenti dati:
a) dati del genitore che ha fatto richiesta della Dote Scuola per l’anno 2013/2014 b) dati del/a figlio/a 
per cui è stato ottenuta la Dote Scuola

2. Ad ogni richiesta di rimborso devono essere allegati: 
a) Certificazione ISEE valida al momento della richiesta del sostegno al reddito 2013/2014 
b) Documentazione del contributo (sostegno al reddito) ricevuto lo scorso anno. In caso mancante si 
può richiedere copia allo sportello a cui ci si era rivolti. Qualora lo sportello non dovesse rilasciare copia 
della documentazione, allora si può procedere con l’AUTOCERTIFICAZIONE da parte del genitore richie-
dente.

3. Fare una copia di ogni istanza compilata e consegnarla compresa di allegati a:
ufficio protocollo della Regione Lombardia Bergamo Via XX Settembre 18/A  nei seguenti giorni e orari: 
da lunedì a giovedì : 9,00 - 12,00 / 14,30 - 16,30  venerdì: 9,00 / 12,00 
avendo cura conservare la copia dell’istanza su cui verrà apposto il timbro di ricevuta da parte dell’uffi-
cio protocollo, oppure inviare l’istanza compilata e i documenti allegati con Raccomandata con Ricevuta 
di Ritorno da parte della famiglia a:
Al Presidente pro tempore della Regione Lombardia Piazza Città di Lombardia, n. 1 20124 Milano

avendo cura di conservare scrupolosamente la ricevuta di invio della raccomandata e quella di ritorno.
PPer ulteriori informazioni su come presentare la richiesta di integrazione dei soldi mancanti per gli stu-
denti della scuola statale, rivolgetevi agli sportelli sociali oppure consultate il sito dell’
Associazione NONUNODIMENO www.nonunodimeno.net
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