COMUNE DI CASTELFIDARDO
SETTORE VII: SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
BORSE DI STUDIO per gli alunni delle superiori
Anno scolastico 2019/2020
SCADENZA 13 MAGGIO 2020
Si informa che la Regione Marche con DGR n. 366/2020

ha definito i criteri e le modalità per

l'erogazione delle BORSE DI STUDIO a favore degli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo
grado (superiori).

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso alle borse di studio per le
studentesse e gli studenti iscritti per l’anno scolastico 2019/2020 alle scuole secondarie di secondo
grado (superiori).
Requisiti necessari per poter accedere al contributo:


Residenza anagrafica dello studente nel Comune di Castelfidardo alla data di pubblicazione del
bando;



ISEE del nucleo familiare dello studente non superiore ad €. 10.632,94 calcolato sulla base
della DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) in corso di validità;



Iscrizione dello studente nell'anno scolastico 2019/2020 presso una scuola secondaria di
secondo grado (superiori).

Come fare la domanda:
Il modulo di richiesta per la concessione del suddetto contributo è disponibile presso:
- Il sito internet del Comune all'indirizzo : www.comune.castelfidardo.an.it

Documentazione da allegare alla domanda:


Attestazione ISEE 2020 non superiore ad €. 10.632,94 calcolato sulla base della DSU
(Dichiarazione sostitutiva unica) in corso di validità;

 Fotocopia documento di identità del richiedente in corso di validità.

La domanda a firma di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente, se maggiorenne,
redatta su apposita modulistica (modello Allegato “A/1”) dovrà essere presentata all'Ufficio
Protocollo del Comune preferibilmente a mezzo posta elettronica all’indirizzo:
protocollo@comune.castelfidardo.an.it oppure a mezzo PEC: comune.castelfidardo@pec.it

ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 13 MAGGIO 2020

Le domande pervenute dopo il termine sopra indicato o incomplete o prive della
documentazione richiesta saranno escluse dal beneficio.

Per ulteriori informazioni: 071- 7829356 - 7829355

Castelfidardo, 23 aprile 2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Maila Baldoni

