COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

Settore Servizi Generali e Servizi alla Persona

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI STUDIO A FAVORE DEGLI
STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA
PESCAIA –ANNO ACCADEMICO 2017 – 2018.
Visto che con deliberazione C.G. n. 297 del 28.12.2017 venivano istituiti per l’anno accademico
2017 – 2018, Buoni studio rivolti ai giovani studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica ed
equipollenti residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia;
- Visto che a tale intervento veniva destinata la somma di € 2.000,00;
- Visto che si stabiliva che di tale somma venivano assegnati numero 5 Borse dell’importo di €
400,00 cadauna, da assegnare a studenti residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia
meritevoli regolarmente iscritti nell’a.a. 2017/2018 ai corsi di Laurea Specialistica o corsi di Laurea
Triennali sia in Italia che in Paesi appartenenti alla Comunità Europea e in possesso dei requisiti
indicati nel successivo art. 1;
- Visto l’art. 34 della Costituzione Italiana;
- Vista la L.RT. 32/2002;
- Visto lo Statuto comunale approvato con Delibera di C.C. n.146/1991 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

SI RENDE NOTO
Che è bandito un concorso per l’attribuzione di n. 5 borse di studio dell’importo di € 400,00
cadauna, da assegnare a studenti residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia meritevoli
regolarmente iscritti nell’a.a. 2017/2018 ai corsi di Laurea Triennali/laurea Magistrale/Laurea
Magistrale a Ciclo Unico e ai corsi di studio equiparati dalla legge a corsi Universitari sia presso
atenei con sede in Italia che in Paesi appartenenti alla Comunità Europea e in possesso dei requisiti
indicati nel successivo art. 1;
ART. 1
REQUISITI PER PARTECIPARE
I REQUISITI PER PARTECIPARE sono:
1) Essere cittadini italiani od appartenenti alla Comunita’ Europea;
2) Essere studenti residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia da almeno due anni;

3) Iscritti nell’anno accademico 2017/2018 ad uno dei seguenti corsi:
-

a qualsiasi corso di corso di Laurea (vecchio ordinamento, Triennale e/ o
specialistica, Diploma di laurea, ecc.) ;

-

corso triennale di diploma di I livello Accademico della scuola Conservatorio;

-

corsi di studio equiparati dalla legge a corsi Universitari (accademie di Belle Arti e
agli Istituti Superiori di educazione Fisica);

4) Essere studenti con una età non superiore a 27 anni alla data di presentazione della
domanda;
5) Appartenere ad un nucleo famigliare con un valore ISEE 2017 ( PRESTAZIONI PER IL
DIRITTO UNIVERSITARIO D.P.C.M 159/2013 ) uguale o inferiore a € 20.000,00.
6) Di non essere studente fuori corso;
ART. 2. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria verrà formulata in ordine decrescente secondo il valore ISEE (dal più basso al più
alto) fino ad esaurimento delle risorse assegnate.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato, debitamente sottoscritta e corredata di
copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del firmatario.
Nella domanda devono essere indicati:
- generalità complete del richiedente;
- il corso di studi frequentato e l’anno di iscrizione;
- l’indice ISEE (indicatore delle situazione economica ed equivalente) per l’anno 2015;
Alla domanda devono essere allegati:
1) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
2) Fotocopia dell’indice ISEE (indicatore delle situazione economica ed equivalente) per l’anno
2017( PRESTAZIONI PER IL DIRITTO UNIVERSITARIO D.P.C.M 159/2013 ) .
La domanda, corredata della documentazione sopradescritta dovrà essere inviata a COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR), Strada Prov.le 3 del Padule Km 19,00 e dovrà pervenire
tramite PEC, servizio postale, corriere o con consegna a mano, entro e non oltre il giorno 28.02.
2018. Si specifica che nel caso di trasmissione mediante il servizio postale non farà fede il timbro
dell’ufficio postale accettante, bensì il timbro di ricevimento dell’Ufficio Protocollo del Comune.
L’Ufficio protocollo del Comune di Castiglione della Pescaia è aperto secondo il seguente orario:
lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9,30 alle ore 12,00; martedì e giovedì: dalle ore 15,00 alle ore
17,00

ART. 5
CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande:
-

Prive di firma e di copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;

-

presentate da soggetti in possesso dei requisiti indicati all’art. 1 del presente avviso;

-

che non rispettino i termini di scadenza di presentazione del presente avviso
Art. 6
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso al Servizio S.A.P.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i, è la Dr.ssa Cinzia Piazzi.
Per informazioni rivolgersi a:
Dr.ssa Cinzia Piazzi – Tel 0564/927240 – e mail c.piazzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
ART. 7
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai richiedenti è il Comune di Castiglione della
Pescaia. Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 si comunica che i dati personali forniti saranno
raccolti e gestiti in forma cartacea ed elettronica dal Settore Servizi Generali e Servizi alla Persona
del Comune di Castiglione della Pescaia per le finalità inerenti la gestione delle istruttorie volte al
rilascio dei suddetti “BUONI STUDIO”.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti volti all’ottenimento del
“premi studio” da parte del Comune di Castiglione della Pescaia.
ART. 8
PUBBLICITA’

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo del Comune di Castiglione della Pescaia nonché sul sito
internet del Comune di Castiglione della Pescaia.

Castiglione della Pescaia, 10.01.2018

Il responsabile del Servizio
Dr.ssa Giorgia Giannini

Schema di domanda per l’ottenimento dell’borsa di studio” – anno accademico 2017 - 2018

AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
UFFICIO SPORT
Strada Prov.le n. 3 del Padule Km 19,00
58100 Castiglione delle Pescaia (Gr)

OGGETTO: DOMANDA PER L’OTTENIMENTO DEI “BUONI STUDIO PER L’ANNO
ACCADEMICO 2017 - 2018

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445
Il/La sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………….…
nato/a a …………………………………….. ( …… ) il ……………………………………………..
e residente a …………………………………………( …… ) Via …………………………………..
codice fiscale ………………………………………………………………………………………
CHIEDE
Di partecipare alla procedura per l’assegnazione di “Buoni Studio” per l’anno accademico 2017 –
2018, e a tale fine

DICHIARO

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle conseguenze penali, civili e amministrative previste in caso di uso di atti falsi
nonché in caso di rilascio di false dichiarazioni e/o attestazioni mendaci:
□ di essere cittadini italiani od appartenenti alla Comunita’ Europea
□di essere studente residente nel Comune di Castiglione della Pescaia;
□

di

essere

iscritto

nell’anno

accademico

2017

–

2018

al

seguente

corso:

_______________________________________________________________________________
□ di essere studente età non superiore a 27 anni ;

□ di avere un indice ISEE (indicatore delle situazione economica ed equivalente) per l’anno 2017, (
PRESTAZIONI PER IL DIRITTO UNIVERSITARIO D.P.C.M 159/2013 ) pari a €
_________________________________________________________________________
□ di non essere fuori corso
□ Si allega, inoltre:
1 fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
2 fotocopia dell’indice ISEE (indicatore delle situazione economica ed equivalente) per l’anno
2017( PRESTAZIONI PER IL DIRITTO UNIVERSITARIO D.P.C.M 159/2013 ).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data

Firma
___________________________________

