COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Allegato (A)
A VVISO PUBBLICO
PER L ’EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO IN FA VORE DEGLI STUDENTI DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO STA TALI E PARITARIE DELLA REGIONE LAZIO
PER L ’AMVO SCOLASTICO 2018/2019, AI SENSIDELL ’ART.9 DEL DECRETO LEGISLA TIVO 13
APRILE 2017, N. 63.

Visto:

11 Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 63 che ha istituito il ”Fondo unico per il we:7àre dello
studente e per il diritto allo studio ”per [ ’erogazione di borse di studio afavore degli studenti
iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado alﬁne di contrastare ilfenomeno
della dispersione scolastica;
La Delibera di Giunta della Regione Lazio n.50 del 5 febbraio 2019 “Attuazione Decreto del
Ministro dell ’Istruzione, dell Università e della Ricerca 26 ottobre 2018) n.686”.
Modalità di individuazione dei beneﬁciari e criteri per ! ’erogazione delle borse di studio infavore
degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritari della Regione Lazio per
l’anno scolastico 2018/2019 (art.9 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63);
Vista la Determinazìane Dirigenziale n. 3 71 del 20/03/20] 9.

RENDE NOTO

sono aperti i termini per la presentazione delle domande per ] ”erogazione delle borse di studio in
favore degli Studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie della Regione
Lazio per 1 ’anno scolastico 2018/2019.
I. Requisiti essenziali per beneﬁciare della Borsa di studio

Possono accedere al beneﬁcio gli studenii residenti nel Comune di Ardeaﬁequentantz' le scuole
superiori (dal 1 ° al 5° anno) con un ’attestazz'one ISEE del nucleofamt'liare non superiore ad Euro
1 0. 700, 00.

2. Attestazione Isee

Alﬁne di agevolare e accelerare la raccolta delle domande si accettano sia le nuove attestazioni
Isee sia quelle scadute il 15 gennaio 2019 (che erano in corso di validità all ’im'zio dell ’anno
scolastico 2018/2019)
3. Presentazione domande

La domandaﬁnalizzata all ’ottenimento del beneﬁcio, ﬁrmata da una dei due genitori o dalla
persona che esercita 1apotestà genitoriale o dal beneﬁciario, se maggiorenne, deve essere
presentata per singolo beneﬁciaria e compilata esclusivamente, pena 1 ’inammfssibilità, sui moduli
predisposti dall ’Uﬂìcio preposto, reperibili informato cartaceo, così come 1 ’avviso integrale,
presso ! ’Uﬂîcio Servizi Educativi, sito in Via Laurentina Km.32,500, aperto il lunedì, martedì e
giovedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e martedì dalle 15:30 alle ore 16:30;
e-mail uffeducalivi@cumuneardea.rm.il, e informato elettronico, sul sito internet del Comune del

Comune di Ardea all ’indirizzo www.ardea. gav,it
alla domanda deve essere allegata apposita attestazione Isee (come meglio indicato all ’art.2 del
presente avviso), resa ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 afﬁni della veriﬁca
della situazione economica e patrimoniale del nucleafamiliare, nonche' copia del documento di
identità in corso di validità del soggetto richiedente, che ﬁrma 1 istanza di contributo.

Le domande di assegnazione di contributo relative al presente avviso dòvranno essere presentate
improrogabilmente entro e non oltre 12 aprile 2019 direttamente al protocollo generale del
Comune di Ardea negli orari di apertura dello stesso o attraverso Posta Elettronica Certiﬁcata
all ’indirizzo ufﬁprotacullo@pec.comune.ardea.rm.it

I[ Dirigente
Avv. Giovanni Cucuzza

Il responsabile di P.0.
Pina Di Napoli

ALLEGATO B

MODULO DI RICHIESTA
FONDO umco BORSE DI STUDIO DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 20l 7, N. 63
ANNO SCOLASTICO 2018120| 9
'
AL COMUNE DI ARDEA
SETTORE |I -SERVIZI EDUCATIVI
SCUOLA E DIRITTO ALLO STUDIO

lllLa sottoscrittola (a norma degli artt. 46 e 47 D.P.R. 281I212000, n. 445 e s.m.) dichiara:
Generalità del genitore o della persona che esercita la potestà genitoriale
NOME

COGNOME

LUOGO

DATA DI NASCITA

CODICE
FISCALE
Residenza anagrafica

C
VINCIA

Generalità dello studente destinatario

NOME

COGNOME

LUOGO

DATA DI NASCITA

CODICE
FISCALE

ELLA SC

secondaria di II

o

E
CODICE MECCANOCRAFICO

Si allegano:
- copìa dell’attestazione LS.E.E, 2019 non superiore ad € |0.700.00, (si accettano anche quelle scadute il
l5/0l/20 [9 ma che erano in corso dì validità all’inizio dell’anno scofastîco 20l8120l9);

-

fotocopia del documento di identità in corso di validità; per i cittadini non europei, fotocopia del

permesso o della carta di soggiorno.

Le domande prive di detta documentazione o incomplete nella compilazione, non verranno prese in

considerazione.

Il sottoscritto dichîara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di beneﬁci, si applica l'art. 4,
comma 2 del Decreto Legislativo 3| marzo 1998, n. |09, in materia di controlli di veridicità delle informazioni fornite e
di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n.445 in caso dì
dichiarazioni mendaci.

Il sottoscritto dichiara di non avere presentato domanda per ottener
e analogo beneﬁcio in altra Regione.
Il Comune nel corso delle procedure dì rac colta dei dati relativi agli
studenti beneﬁciari e di trasmissione degii e[enchi
dei medesimi agirà in qualità di “Responsabile del trattamento
dei dati”, in conformità all’art. 28, comma 2 del
Regolamento (UE) 20 I 61679.

Ardea,

]

I

Firma del Richiedente

