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CONTRIBUTO COMUNALE
A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO
L'Amministrazione comunale, nell'ambito del complesso delle iniziative attuate per sostenere il
diritto allo studio dei propri cittadini, ha deciso di destinare la somma di € 17.000,00
all'erogazione di contributi economici a favore delle famiglie che annoverano figli iscritti e
regolarmente frequentanti scuole secondarie pubbliche di 2° grado o corsi di laurea
universitari purchè non fuori corso, nel corso dell'a.s. 2014/2015.
CRITERI E MODALITA’ DI CONCESSIONE
A CHI SONO DESTINATI I CONTRIBUTI
Alle famiglie:
 residenti nel Comune di Susegana.
 con figli minori o maggiorenni aventi un'età comunque non superiore ai 25 anni, iscritti e
regolarmente frequentanti istituzioni scolastiche secondarie pubbliche di 2° grado, oppure
istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi triennali
di istruzione e formazione professionale di cui all’accordo in sede di Conferenza Unificata
del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, o corsi di laurea universitari purchè non
fuori corso, nell’anno formativo 2014/2015;
 con I.S.E.E. redditi 2013 pari o inferiore ad € 15.000; il nucleo familiare del richiedente e
l’ISEE sono determinati ai sensi del D.Lgs.31.3.98 n. 109 e DPCM 7.5.99, n.221;
 in possesso di titolo di soggiorno valido ed efficace, nel caso di cittadini non comunitari.
QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO
Verranno erogati contributi forfetari di € 300,00 per ogni studente.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il richiedente, a decorrere dal 03/10/2014 e fino al 03/11/2014, deve presentare domanda sul
modulo già predisposto, disponibile presso lo sportello dell'Ufficio Servizi Scolastici (lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e martedì dalle 16.00 alle 18.00), l’Ufficio Servizi Sociali
(lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e martedì dalle 16.00 alle 18.00) oppure presso lo sportello
dell’Ufficio Segreteria (dal Lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30) o scaricabile sul sito
web www.comune.susegana.tv.it alla voce “AVVISI E COMUNICAZIONI”.

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
Il contributo può essere richiesto
- da uno dei genitori dello studente (minorenne o maggiorenne);
- dal tutore dello studente, sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del
codice civile
- direttamente dallo studente se maggiorenne;
ALLEGATI ALLA DOMANDA




I.S.E.E. redditi 2013 del nucleo familiare;
Permesso di soggiorno valido ed efficace del richiedente e dello studente, in caso di nucleo
familiare extracomunitario;
Copia del documento d’identità del richiedente;

ESAME DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI
BENEFICIARI
Verranno escluse ed archiviate le domande:
- presentate fuori termine;
- prive di sottoscrizione corretta;
- non corredate da carta d’identità del richiedente.
L’iscrizione e la frequenza alla scuola degli studenti per i quali viene presentata domanda di accesso
ai contributi dovrà essere autodichiarata dal richiedente sotto la sua personale responsabilità.
Il Comune si riserva il controllo diretto delle informazioni dichiarate.
In caso di dichiarazione mendace:
- si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria
per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti
- obbligo di restituzione del contributo indebitamente ottenuto;
- divieto di accesso a qualsiasi altra iniziativa comunale di sostegno economico e sociale.
La graduatoria dei beneficiari sarà formata sulla base dell’ISEE dei nuclei familiari richiedenti, in
ordine crescente partendo da quelli di importo inferiore ed i contributi saranno assegnati e liquidati
fino alla concorrenza dell’importo disponibile. E’ fatta salva la possibilità di eventuale
rifinanziamento secondo disponibilità di bilancio, per ulteriore scorrimento della graduatoria.
Susegana, 2 ottobre 2014

IL RESPONSABILE DELL’AREA II^ F.F.
Marialuisa Perin*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.
235/2010, del D.P.R. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa.

