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1. REQUISITI
Quali sono i requisiti di reddito per poter richiedere la dote?
 Per il sostegno al reddito bisogna possedere un ISEE inferiore o uguale a euro
15.458,00.
 Per la componente di merito è necessario avere un ISEE inferiore o uguale a
euro 20.000,00, tranne che per gli studenti che hanno terminato il secondo
ciclo di studi con una votazione di 100 e lode, per i quali non è previsto limite di
reddito.
 Per il sostegno alla libertà di scelta serve un “indicatore reddituale” inferiore o
uguale ad euro 46.597,00 (dote pari al 25% della spesa sostenuta per iscrizione
e frequenza) o un indicatore reddituale inferiore o uguale € 8.348,74 (dote pari
al 50% della spesa sostenuta per iscrizione e frequenza). È inoltre possibile
richiedere un ulteriore contributo integrativo (integrazione dote) nel caso si
abbia un ISEE inferiore o uguale a 15.458,00.
Cosa è l'ISEE e come lo posso ottenere?
L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è uno strumento di
valutazione della situazione economica che tiene conto oltre che del reddito anche dei
patrimoni mobiliari ed immobiliari, di eventuali mutui e affitti, il tutto rapportato ai
componenti del nucleo familiare.
Per l'ottenimento della certificazione ISEE ci si può rivolgere al Comune, agli uffici
INPS o ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF).
I Centri di Assistenza fiscale ricevono in genere su appuntamento; si consiglia
pertanto di contattarli, anche telefonicamente, e di informarsi sulla documentazione
necessaria e sui tempi di attesa.
Posso avere una valutazione indicativa del mio ISEE prima di fare richiesta
della certificazione formale?
Per una rapida valutazione del valore ISEE della propria famiglia è possibile consultare
il sito internet www.inps.it/servizi/isee nella voce Simulazione.
Ho una certificazione ISEE dello scorso anno. E’ valida?
L’attestazione ISEE ha validità di un anno solare dalla data in cui è stata rilasciata. La
data di scadenza è chiaramente indicata nell’attestazione stessa.
Alla data di trasmissione della Dichiarazione riassuntiva a Regione Lombardia
l'attestazione ISEE deve essere in corso di validità.
Cos’ è l'indicatore reddituale?
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E’ il reddito familiare rapportato alla composizione ed alle caratteristiche del nucleo
familiare stesso, con la medesima modalità di calcolo applicate negli anni passati per
la domanda di Buono Scuola.
Il nucleo familiare da considerare per il calcolo del reddito da dichiarare ai fini della
assegnazione della Dote Scuola–Sostegno alla scelta è quello costituito dai genitori e
dai soli figli a carico, indipendentemente dalla composizione certificata dallo stato di
famiglia.
In particolare, l’indicatore reddituale inferiore o uguale a € 46.597,00 è il risultato
della divisione del reddito complessivo della famiglia per i coefficienti previsti dalla
normativa per il calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
E’ disponibile un simulatore di calcolo del proprio indicatore reddituale nella sezione
“Calcola il tuo indicatore reddituale” di questo sito e nel “manuale della dote” on-line
sono disponibili le tabelle di riferimento.
Ho un indicatore reddituale superiore a euro 46.597,00, ma ho un figlio
disabile iscritto alla scuola paritaria e verso una quota aggiuntiva alla retta
per l'insegnante di sostegno. Posso chiedere l'integrazione disabilità?
Sì, l'integrazione disabilità prevista nella dote per la libertà di scelta è destinata a
studenti portatori di handicap certificato ed è indipendente dall’indicatore reddituale.
E’ richiedibile nel caso la famiglia versi un contributo aggiuntivo alla retta per spese
versate alla scuola dalla famiglia connesse al personale insegnante impegnato in
attività didattica di sostegno. Naturalmente, nel caso di indicatore reddituale superiore
a euro 46.597,00, sarà riconosciuto solo il contributo disabilità e non l'intera dote per
la libertà di scelta.
I ragazzi in affido devono essere considerati come componenti del nucleo
familiare ai fini del calcolo dell’indicatore reddituale e dell'ISEE?
Per il calcolo dell’indicatore reddituale i ragazzi in affido devono essere considerati
componenti del nucleo familiare anche se non fanno parte dello stato di famiglia.
Per quanto riguarda la certificazione ISEE è necessario rivolgersi ai soggetti preposti al
suo rilascio: CAF, Inps o Comune di residenza.
La certificazione ISEE deve essere usata una sola volta?
No, finché è in corso di validità è il documento che attesta la situazione economica
familiare.
Se la certificazione ISEE scade il 10 Giugno 2008 e la domanda online viene
confermata entro il 5 Giugno 2008, posso utilizzarla?
Certamente, fino alla data di scadenza.
La dichiarazione dei redditi per la libertà di scelta è quella del 2008?
No, è quella del 2007 (CUD/UNICO/730) relativa all’anno 2006.
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2. RICHIEDENTI
Gli studenti maggiorenni possono presentare domanda di dote?
Sì, fatto salvo che devono comunque inserire i dati reddituali e la composizione
dell'intero nucleo familiare.
Nel caso di minori in affido chi puo' presentare la domanda di Dote?
Per i minori in affido la richiesta di Dote in tutte le sue componenti puo'
essere presentata dalla persona fisica affidataria o dal rappresentante legale della
società affidataria (con atto del Tribunale).
Ora nel caso in cui la società abbia affidato il minore ad una famiglia ospitante, il
regime favorevole previsto (ossia la persona giuridica non è tenuta a presentare
alcuna dichiarazione circa il possesso dei requisiti reddituali ed allo studente
beneficiario residente in Lombardia è assegnata automaticamente una Dote pari a
€1.050,00 alla quale si aggiunge l’integrazione, e nel caso di portatore di handicap,
anche lo specifico contributo aggiuntivo di 3.000,00 €) suggerisce che sia la stessa
società a presentare la domanda per il minore, ma essa può ''autorizzare'' la famiglia
ospitante a sostenere le spese scolastiche e quindi a ritirare i ticket e firmare il
voucher destinato al minore beneficiario.
Nel caso di genitori separati chi presenta la domanda per richiedere la Dote
scuola?
La domanda può essere presentata liberamente da uno dei due genitori.
Sono un nonno affidatario di una bambina che a settembre frequenterà una
scuola paritaria, come posso fare la domanda?
Può fare domanda come se fosse il genitore. Il percorso relativo alla dichiarazione IVA
(persona giuridica) è stato predisposto per soggetti giuridici che hanno in affido dei
minori.
Siamo due genitori di nazionalità estera residenti in Lombardia, nostro figlio
ha la residenza estera pur frequentando una scuola Lombarda, possiamo fare
richiesta per la Dote scuola?
No, la domanda non può essere fatta in quanto la dote scuola è per le famiglie
residenti in Lombardia, composta a genitori e figli che frequentano le scuole lombarde.
Per i figli maggiorenni la domanda deve essere presentata sempre ed
esclusivamente dai genitori?
No, possono presentare la domanda direttamente i figli maggiorenni.
Chi frequenta le scuole professionali regionali può presentare la domanda di
Dote Scuola?
Per questi è prevista la dote formazione, che garantisce la frequenza gratuita ai corsi
triennali in diritto dovere di istruzione e formazione.
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È prevista la dote scuola anche per chi frequenta corsi serali ed ha un’età
superiore ai 20 anni?
No, la dote, come d’altronde già il buono scuola, è rivolta agli studenti che
frequentano corsi ordinari di studi.
È possibile fare domanda da parte di un cittadino residente in Sicilia ma i cui
figli frequentano scuole in Lombardia?
No, la richiesta può essere presentata esclusivamente dai nuclei familiari residenti in
Lombardia.
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