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                                                                                                                    Budoni 05/09/2019 

 

 

BANDO PUBBLICO 
Per l’assegnazione delle borse di studio comunali in favore degli studenti, residenti nel Comune di 

Budoni, frequentanti le scuole secondarie  di I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate per 

l’anno scolastico  2018/2019. 

(L.L.R.R. n. 31/84 art. 7 lett. d)  e n. 25/93) 

 

Il Responsabile dell’Area socio culturale rende noto che in esecuzione della Determinazione n. 36      

del 05 settembre 2019, gli studenti delle scuole   secondarie superiori di I e  di II grado appartenenti 

a famiglie in condizioni economiche svantaggiate, possono presentare la domanda per l’assegnazione 

di borse di studio comunali,  per  l’Anno Scolastico 2018/2019. 

 

OGGETTO: Costituisce oggetto del presente bando l’assegnazione di borse di studio in favore degli 

studenti frequentanti le scuole secondarie di I° e II° grado appartenenti a famiglie svantaggiate 

nell’Anno Scolastico 2018/2019. 

L’intervento è destinato agli alunni delle scuole secondarie  di I e II grado le cui condizioni di reddito 

familiare,  siano pari o inferiori a  un ISEE (Indicatore della Situazione Economica equivalente) in 

corso di validità alla data di scadenza della domanda, di € 20.000,00, calcolato come da D.P.C.M. 

05/12/2013 n. 159; 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA: 

1. essere residenti nel Comune di Budoni; 

2. appartenere a famiglie il cui valore ISEE,  (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente),  in corso di validità alla data di scadenza della domanda,  pari o inferiore a € 

20.000,00; 

3. aver riportato una votazione minima nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2018/2019,  

non inferiore alla media dell’otto   per la secondaria di I° grado e non inferiore al sette nella 

scuola secondaria   di II° grado (senza debiti formativi); 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE: 

Il Comune, tenuto conto della disponibilità finanziaria assegnata e del numero delle domande 

pervenute e ritenute ammissibili potrà graduare l’entità delle borse da assegnare in base alla  classe 

frequentata  e alla votazione riportata, prevedendo inoltre l’attribuzione di importi superiori in favore 

degli alunni che frequentano le scuole secondarie di  I e II grado con particolare riguardo agli iscritti 

al  biennio di tale ciclo di istruzione. 

 

ESCLUSI: Saranno esclusi dal beneficio del suddetto contributo: 

1. gli studenti che alla data di presentazione  della domanda non risultino residenti a Budoni; 

2. gli studenti il cui ISEE risulti superiore a € 20.000,00 o che non risulti in corso di validità nel 

giorno di scadenza della domanda; 



3. le domande mancanti del certificato ISEE o mancanti della certificazione della votazione 

finale conseguita o dichiarazione sostitutiva corredata dalla copia di un documento d’identità; 

4. le domande pervenute dopo la data di scadenza; 

5. gli studenti che nell’anno scolastico 2018/2019 risultano iscritti presso scuole private non 

paritarie; 

6. le domande parzialmente compilate o mancanti di dati essenziali ( data, firma, dati anagrafici 

e fiscali del richiedente e del beneficiario, ISEE,)  

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE: I genitori o gli esercenti la patria potestà degli 

studenti o gli studenti stessi se maggiorenni,  potranno presentare la domanda  redatta su apposito 

modulo, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Budoni o in distribuzione presso la biblioteca 

comunale. Detta domanda  va presentata all’ufficio protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12,00 

del giorno 07/10/2019, debitamente compilata. 

 

All' istanza, dovranno essere allegati: 

1. Copia documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

2. Copia codice fiscale; 

3. Certificazione ISEE  in corso di validità; 

4. Certificazione della votazione finale conseguita o dichiarazione sostitutiva. 

 

 

CONTROLLI: Si avvisano gli interessati che verranno effettuati controlli sia sulle attestazioni ISEE 

che su altre certificazioni. Le dichiarazioni mendaci saranno perseguite e comporteranno la 

segnalazione all’Autorità Giudiziaria da parte dell’Amministrazione Comunale.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: La presentazione della domanda implica il consenso 

al trattamento dei relativi dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato 

all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento 

delle procedure relative; 

Ai sensi della legge 196/2003 aggiornata con Legge 18 marzo 2008  n. 48, i dati personali forniti dai 

richiedenti saranno raccolti presso il Comune di Budoni per le finalità di gestione dell’ iter 

amministrativo. La presentazione della domanda implica  il consenso al trattamento dei dati personali 

a cura del personale assegnato all’ufficio preposto.   

 

                                                         Il Responsabile del Settore 

F.to Geometra Massimo Maccioni 

        

 

 
   Allegato alla determinazione del Responsabile del Settore Cultura, Pubblica Istruzione, Biblioteca  n° 36 del 05/09/2019 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Modulo domanda 
Al Sig. Sindaco 

Del Comune di 

Budoni 

Oggetto: Domanda per l’Assegnazione di  borse di studio comunali per studenti frequentanti 

le scuole pubbliche e paritarie,  (L.L.R.R. n. 31/84 art. 7 lett. d)  e n. 25/93),  secondarie di I° e 

II° grado appartenenti a famiglie svantaggiate - Anno scolastico 2018/2019.      

 

Il sottoscritto ________________________________________, nato a 

______________________ il_________________ e residente a ____________________ 

in Via/P.zza ______________________________________________ n. ____________ 

telefono ______________________, ai sensi della L. R. 05/03/2008 n. 3 art. 4comma 1 lett. 

l della L.R. 31/84, art. 12 

CHIEDE 

la concessione di un borsa di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche e paritarie,  

secondarie di I° e II° grado appartenenti a famiglie svantaggiate a favore dell’alunno 

________________________________________ che, nell’anno scolastico 2018/2019 ha 

frequentato  

la classe _________ della scuola _______________________________riportando la 

votazione finale di ___________________________ 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

a) IBAN____________________________________________________ 

b) copia documento identità 

c) certificazione ISEE rilasciata da _________________________________; 

d) certificato della votazione finale conseguita o dichiarazione sostitutiva 

DICHIARA 

Di essere a conoscenza, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del decreto 
legislativo n. 109 del 31/03/1998 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite. Dichiara, 
altresì, di essere consapevole che, in caso si dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre la revoca dei benefici eventualmente percepiti. 

Data 
 

Firma 
_______________________________________ 

 

 



 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

Al Comune di Budoni 

 

Oggetto: BORSA DI STUDIO A.S. 2018/2019 – dichiarazione 

 

Il sottoscritto_____________________________________, Codice Fiscale ___________________ 

 

nato il______________ a___________________________ e residente a _____________________ 

 

in via ______________________________ n. _____________________________________ 

 

per la partecipazione al bando di cui all’oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti 

falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, 

DICHIARA 
Che nell’a.s. 2018/2019 ha frequentato la classe___________ indirizzo_____________________ 

presso il 

 _________________________________________, conseguendo, al termine dello scrutinio finale,  

 

l’ammissione alla classe_________________ riportando le seguenti valutazioni distinte per  

 

disciplina: 
DISCIPLINA VOTO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MEDIA FINALE  

 

Luogo e data_______________________, __________________ 

 

Ai fini dell’accertamento sulla veridicità delle dichiarazioni rese si comunicano i recapiti  

 

dell’amministrazione di appartenenza: (SCUOLA E INDIRIZZO PEC) ______________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il dichiarante_________________________  


