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La Dote Scuola è il programma di Regione Lombardia in collaborazione con Edenred Italia destinato agli studenti iscritti alle scuole 

statali, paritarie dei percorsi di Istruzione e Istruzione e Formazione Professionale, per sostenere il loro percorso educativo. 

 

In particolare Dote Scuola per l’anno scolastico 2015/2016 non verrà erogato sottoforma di carnet cartaceo 

ma attraverso la Carta Regionale dei Servizi/Tessera Sanitaria Nazionale (CRS/TSN) dei Beneficiari. 

 

COS’E’ LA CARTA REGIONALE DEI SERVIZI O TESSERA SANITARIA NAZIONALE? 

La Carta Regionale dei Servizi è la carta che consente di accedere direttamente on line ai contributi della Dote 

Scuola.  

E’ una tessera elettronica che garantisce il riconoscimento dell’identità del Cittadino e al contempo tutela la sua 

privacy. 

 

COME FUNZIONA DOTE SCUOLA – CRS/TNS? 

Regione Lombardia carica la Dote Scuola spettante allo Studente beneficiario sulla CRS/TSN del Richiedente, legittimandolo all’acquisto 

del materiale scolastico (libri e dotazioni tecnologiche) presso la rete dei Punti di Servizio convenzionati. 

 

DOVE POSSO UTILIZZARE LA DOTE SCUOLA-CRS/TSN? 

Gli Studenti beneficiari dei contributi Dote Scuola, possono utilizzare il credito a loro disposizione, esclusivamente presso la rete degli 

esercizi convenzionati, forniti di tecnologia adeguata al ritiro della CRS/TNS. 

Gli esercenti sono dotati di uno dei seguenti strumenti: 

 POS: Il Richiedente potrà utilizzare fisicamente la propria CRS/TNS o quella di un eventuale delegato, comunicato in precedenza 

al Comune e ad Edenred 

 PC: l’esercente, utilizzando il portale Edenred www.tickexte.com, inserirà il codice fiscale del Richiedente (anche in caso di 

delega) e successivamente il PIN che verrà richiesto.  

Il PIN consiste in due cifre della data di nascita di uno dei beneficiari della Dote Scuola: 

ES: data di nascita 21072000   Richiesta PIN: inserire 2° e 8° cifra  inserire 1 e 0 

ATTENZIONE: è importante non comunicare all’esercente l’intera data di nascita per motivi di sicurezza. 

In caso di tre errati inserimenti PIN la CRS/TSN non potrà più essere utilizzata nello stesso giorno presso il medesimo esercente. 

 

COME SI UTILIZZA LA DOTE SCUOLA – CRS? 
Il contributo può essere utilizzato dai Beneficiari per l’acquisto di libri scolastici e dotazioni tecnologiche  presso i negozi abilitati. 

 

 
CARATTERISTICHE E SCADENZE DEL CONTRIBUTO DOTE SCUOLA- CRS/TNS 
 

I contributi, erogati sottoforma di carnet virtuale, come per i voucher cartacei, sono suddivisi in tagli da euro 10,00 fino all’ammontare 

totale della somma assegnata. 

Sono cumulabili e non danno diritto al resto in contanti e non sono rimborsabili.  

Qualora il costo della prestazione/acquisto fosse superiore alla somma pagata il Richiedente dovrà integrare in denaro. 

Come per il buono cartaceo, la data di scadenza della Dote Scuola – CRS/TNS è il 30 settembre 2016. 

 
Per maggiori indicazioni sull’assegnazione della Dote Scuola è possibile contattare il numero verde di Regione Lombardia 
800 318 318. 
Per informazioni sull’uso della CRS consultare il sito www.crs.regione.lombardia.it 

http://www.tickexte.com/

