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    Ufficio SERVIZI SOCIALI 
 

Prot. n.  1025                                                                                                                                                                   Villa Sant’Antonio, lì  18.03.2015 
 

BANDO PUBBLICO 
 

EROGAZIONE SUSSIDI PER LE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE  
DALLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE AI SENSI DELLA L. 62/2000 

 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
RIAPERTURA TERMINI 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

in esecuzione della propria Determinazione  n. 26 del 18.03.2015 
e della Deliberazione della Giunta Comunale  n. 7 del 27.01.2015 

 
RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Villa Sant’Antonio,ai sensi della L. 62 del 10.03.2000  e D.P.C.M. 14.02.2001, n. 106 e successive 
modificazioni ed integrazioni, eroga dei sussidi per l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute 
dalle famiglie per l’istruzione - Anno scolastico 2013/2014; 
 
CRITERI E REQUISITI PER L’EROGAZIONE DEI SUSSIDI 
 

Possono presentare istanza di concessione delle borse di studio previste ai sensi della L. 62/2000 gli studenti se 
maggiorenni, o i genitori o gli esercenti la patria potestà degli studenti se minorenni, frequentanti la scuola 
elementare, media inferiore e la secondaria superiore o paritarie, appartenenti ai nuclei familiari il cui reddito 
ISEE, riferito all’anno di imposta 2013, sia equivalente o inferiore ad € 14.650,00 in possesso dei seguenti requisiti: 

• Essere residenti nel comune di Villa S.Antonio; 
• Non godere di altri benefici per lo stesso titolo e per lo stesso anno, concessi dallo stato o da altri enti, salvo 

deroghe previste; 
• che non abbiano già presentato istanza di accesso al precedente Bando pubblico approvato con Determinazione 

n. 122 (Gen. 435) del 24.10.2014 
• Aver effettivamente sostenuto le spese indicate nel modulo allegato “C”: Iscrizione- frequenza – sussidi 

didattici – attrezzature didattiche - mensa (spese sostenute presso mense gestite dal comune o dalla scuola) 
Viaggi e visite di istruzione- trasporto (eventuale differenza non rimborsata ai sensi della L.R. 31/84); 

Tutte le pezze giustificative di spesa devono essere allegate e intestate allo studente; 
 

Per l’erogazione dei sussidi si fissano i seguenti criteri oggettivi: 
• Ripartizione dei fondi fra tutti gli alunni della scuola elementare, media inferiore e delle scuole secondarie 

superiori che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; 
• Nel caso in cui i fondi a disposizione non fossero sufficienti a concedere l’importo massimo della borsa di 

studio vengono determinate le seguenti tre fasce di reddito familiare annuo a cui rapportare l'importo del 
contributo:   
 

SOGLIE ISEE         RIMBORSO 
da                 0     a    €.   4.880,00 90% 
da  €. 4.880,01    a    €.   9.760,00 85% 
da  €  9.760,01    a    €. 14.650,00  80% 

 

• Qualora lo stanziamento previsto non sia sufficiente per il rispetto delle percentuali di rimborso sopra 
indicate, le stesse verranno ridotte proporzionalmente. 

 
 
 



MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Gli interessati in possesso dei requisiti possono inoltrare richiesta al Comune, entro le ore 12:00 del 16 aprile 2015, 
utilizzando i moduli (Allegato “B” e “C”) appositamente predisposti, e reperibili nella sede comunale o nel sito del 
comune www.comune.villasantantonio.or.it. 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
Ai fini dell’assegnazione del sussidio, gli interessati dovranno presentare al Comune di Villa Sant’Antonio la seguente 
documentazione: 
Ø Domanda in carta libera (allegato “B”), su modulo prestampato allegato al presente bando, debitamente 

compilata, sottoscritta da uno dei genitori esercenti la patria potestà o dallo studente se maggiorenne; 
Ø Attestazione ISEE in corso di validità, riferita ai redditi conseguiti nell’anno 2013 in corso di validità, pena 

l’esclusione; 
Ø Dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato “C”) 
Ø pezze giustificative, attestanti la spesa effettivamente sostenuta e indicata nel modello allegato “C” (tali 

documenti contabili dovranno essere intestati allo studente se maggiorenne. Se minorenne, seppur 
intestate ai genitori, dovranno comunque indicare i dati di riferimento dello studente stesso); 

 
Alla domanda dovrà  essere allegata  inoltre, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi 
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, oppure sottoscritta davanti al dipendente addetto. 
 
IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE 

 
L’importo della borsa di studio non potrà essere superiore a: 
 

- € 100,00 per gli alunni  della scuola elementare;  
- € 250,00 per gli alunni della scuola media inferiore;  
- € 400,00 per la scuola secondaria superiore; 
  secondo le disponibilità finanziarie dell’ente locale; 

N.B.  
- Le spese sostenute per i viaggi d’istruzione e per attrezzature didattiche, saranno ammissibili fino ad un 

massimo di € 80,00; 
- Sono escluse le richieste per le spese inferiori a € 52,00; 

 
ESCLUSIONE DAL BENEFICIO 
  

Cause di esclusione: 
 

• Studenti che alla data di presentazione della domanda non risultano residenti nel Comune di Villa 
Sant’Antonio; 

• Situazione economica I.S.E.E. superiore ad € 14.650,00 
• Le domande pervenute oltre il termine di scadenza; 
• Le domande parzialmente compilate e che non siano sanabili; 
• Domande contenenti dichiarazioni mendaci; 
• Le domande prive di attestazione I.S.E.E.; 

 
PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO 
  

L’elenco dei beneficiari verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune per n. 10 (dieci) giorni. Tale affissione varrà 
quale formale comunicazione agli interessati. Eventuali opposizioni saranno esaminate entro il termine di 10 giorni 
dalla data di affissione della graduatoria provvisoria. Alla scadenza dei termini di pubblicazione e dopo l’esame degli 
eventuali ricorsi presentati, il Responsabile del Servizio provvederà all’approvazione in via definitiva delle graduatorie 
dei beneficiari e degli esclusi dalle suddette provvidenze con contestuale liquidazione del contributo. 
   
CONTROLLI  E SANZIONI 

 

Ai sensi della normativa vigente l’Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n.445, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante 
decade dal diritto alla prestazione. L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme erogate e adotterà 
ogni altro provvedimento conseguente alla non veridicità della dichiarazione resa. 
 
INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 

In ottemperanza dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e di conseguenza della procedura per il suddetto concorso, si 
comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo ente, ed utilizzate unicamente in 
relazione all’istanza prodotta per l’assegnazione della borsa di studio in argomento; 



 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla normativa vigente e alle circolari in materia; 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisa Ercoli, disponibile c/o l’ufficio Servizi Sociali dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
  
Villa Sant’Antonio, 18.03.2015 

                                                     Il Responsabile del Servizio 
                                                  (Passiu Antonello) 


