COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE RIASSUNTIVA
Faq aggiornate al 19 maggio ’08

1. FASE DELLA COMPILAZIONE
Avendo due figli per cui richiedo la dote scuola devo presentare due
domande?
No, deve presentare un’unica domanda per entrambi i figli; infatti la domanda è unica
per nucleo familiare, comprensiva di tutte le componenti della Dote richieste per
ciascun figlio.

Nel caso di minore affidato a persona giuridica, nella compilazione si mette il
nome e il cognome del rappresentante legale e suo Codice Fiscale, oppure si
mette il Codice Fiscale dell’Ente o addirittura la ragione sociale dell’Ente? Se
si inseriscono i dati dell’Ente c’è il rischio di non riuscire più a proseguire
nell’inserimento dei dati
Come spiegato nella procedura on-line:
Per la REGISTRAZIONE dell’utente ai fini dell’accesso al servizio si inseriscono i dati
del legale rappresentante (nome e codice fiscale)
Nella prima pagina della domanda si inseriscono la denominazione e la partita IVA
dell’ente giuridico
Ho sbagliato ad indicare il reddito come posso modificarlo?
Se la Sua domanda è in uno stato di “bozza”, può ancora modificarla; altrimenti, se
fosse nello stato “da trasmettere”, non è più possibile modificare la domanda; occorre
compilarne una nuova; la precedente si annullerà automaticamente.

Perché non è prevista la stampa della domanda ma solo della Dichiarazione
riassuntiva?
La domanda viene fatta on line perché il futuro di qualsiasi domanda è quello di
evitare la carta (la posta, i disguidi vari etc…etc..)

Non trovo più la password come posso fare?
Entri nella domanda dote scuola on line e “clicchi” l’opzione “recupera password”, la
riceverà via mail in brevissimo tempo.
Ho perso nome utente e password, come posso fare?
Nel caso in cui abbia smarrito anche il nome utente è possibile recuperare le
credenziali inviando una mail all’ indirizzo dote_scuola@regione.lombardia.it indicando
Nome, Cognome, Codice fiscale, e indirizzo e-mail valido a cui recapitare le nuove
credenziali.
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Non trovo l’ istituto che mio figlio frequenterà a settembre cosa posso fare?
Segnali con una comunicazione mail a dote_scuola@regione.lombardia.it la
denominazione e l’indirizzo dell’istituto: provvederemo ad inserirlo, previo controllo.
Mia figlia frequenta un indirizzo magistrale di stato ad indirizzo coreutica, le
spese sostenute per le lezioni private pomeridiane dove vanno segnalate?
Non vanno segnalate. Viene stabilito l'importo di 320 euro quale contributo alla
famiglie per ogni allievo. (Le spese sostenute per l'insegnamento privato non
sarebbero comunque ammissibili).
2. FASE DELLA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE RIASSUNTIVA
A REGIONE LOMBARDIA
Cos’ è la "Dichiarazione riassuntiva?"
La "Dichiarazione riassuntiva" è il documento di sintesi della domanda di dote, che
viene visualizzato al termine della procedura informatica della compilazione on-line.
Senza tale dichiarazione sottoscritta dal richiedente, la sola domanda online non
è valida.

In che modo devo trasmettere la Dichiarazione riassuntiva?
Al termine della procedura informatica di compilazione, viene visualizzato il modello di
“Dichiarazione riassuntiva” che deve essere sottoscritto da parte del richiedente, in
una delle seguenti modalità:
a) con firma digitale per coloro che sono in possesso della CRS, del PIN, del lettore
o di altra carta con funzionalità di firma digitale. In questo caso la dichiarazione
sottoscritta viene inoltrata direttamente on line a completamento della procedura
di richiesta dote.
b) con firma autografa del richiedente in tutti gli altri casi.
La “Dichiarazione riassuntiva” con firma autografa del richiedente deve essere
consegnata presso:
-

-

il Comune di residenza se almeno un figlio per cui si richiede la Dote
frequenta la scuola statale. In questo caso la firma autografa verrà
apposta alla presenza di un funzionario comunale incaricato, allegando
altresì copia della propria carta d’identità.
la scuola paritaria dove risulta iscritto ciascun figlio per il quale
richiedo la dote allegando altresì copia della propria carta d’identità. N. B:
nel caso di più figli iscritti a diverse scuole paritarie la domanda
deve essere presentata in copia a ciascun scuola.

Posso inviare la Dichiarazione riassuntiva tramite posta o fax?
No, non è possibile. Le uniche modalità di trasmissione sono quelle indicate al punto
precedente.
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Ho effettuato on line domanda di dote per due figli, uno iscritto alla scuola
statale e uno iscritto alla scuola paritaria. Dove devo consegnare la
Dichiarazione riassuntiva?
Vista la presenza di uno studente frequentante la scuola statale, la Dichiarazione
riassuntiva va presentata presso il Comune di residenza e deve essere sottoscritta alla
presenza di un funzionario incaricato, allegando copia della propria carta d’identità. Si
consiglia inoltre di comunicare alla scuola paritaria l’avvenuta consegna della domanda
al Comune di residenza.

Quali documenti devo allegare alla domanda?
La domanda è
compilata sotto forma di autocertificazione e viene completata
apponendo alla Dichiarazione riassuntiva o la firma digitale o la firma autografa del
richiedente secondo le modalità descritte al punto precedente. Alla Dichiarazione
riassuntiva con firma autografa, si deve allegare la copia della carta di identità del
richiedente; non deve essere allegato nessun ulteriore documento relativo ai dati
dichiarati.
Infatti, il DPR n. 445/2000 prevede che il cittadino possa fare una richiesta alla
Amministrazione senza avere l'onere di presentare in copia la documentazione;
tuttavia l'Amministrazione controlla i dati autocertificati ed è per questo che il
richiedente viene ammonito sul fatto di dichiarare dati che corrispondano al vero ed
eventualmente a documenti che è tenuto a conservare almeno cinque anni dal
momento della domanda. Se dal controllo successivo dovessero emergere irregolarità
o dichiarazioni mendaci, il DPR n. 445/2000 prevede, oltre alla revoca e sospensione
del beneficio, anche la denuncia all’ autorità giudiziaria competente.

3. CONTROLLI
“La Regione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità di
quanto dichiarato nella domanda.........”: i criteri sono gli stessi degli altri
anni? E’ necessario conservare documentazione delle spese sostenute?
Per la componente libertà di scelta è necessario che la famiglia conservi la
documentazione delle spese sostenute per il pagamento della retta per i successivi 5
anni. Nessuna documentazione di spesa sostenuta va conservata in relazione alle altre
componenti della dote scuola (sostegno al reddito e merito).

Per la libertà di scelta in cosa consisterà il controllo da parte della Regione?
Il controllo verificherà l’ammontare delle somme versate alla scuola per retta e
frequenza.

DOTE SCUOLA – FAQ SU COMPILAZIONE E TRASMISSIONE – 19 maggio 2008

3

