Comune di Seriate - Sportello Polifunzionale
Scheda prodotto
NUMERO SCHEDA

100

TITOLO SCHEDA

Assegni di studio

NUMERO REVISIONE

14

DATA REVISIONE

8 novembre 2019

DESCRIZIONE
PROCEDIMENTO

Il comune eroga 20 assegni allo scopo di facilitare la
prosecuzione degli studi agli studenti meritevoli le cui famiglie
sono in disagiate condizioni economiche (“merito e reddito”).
Non sono previsti gli assegni per il solo “merito”.
Sono così suddivisi:
o

n. 4 per gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno
della scuola secondaria di primo grado;

o

n. 2 per gli studenti che hanno frequentato percorsi triennali
e quadriennali di istruzione e formazione professionale
(IeFP);

o

n. 14 per gli studenti che hanno frequentato istituti
secondari di secondo grado (di durata quinquennale).

Per poter presentare la domanda occorre:
o

aver completato l’anno scolastico 2018/2019 con una media
voto pari o superiore a 7,0 (non è considerata la votazione in
religione)

o

avere un ISEE familiare in corso di validità inferiore o uguale
a € 50.000,00

Il valore del singolo assegno di studio è stato determinato in €
300,00.
La domanda deve essere compilata e sottoscritta dal genitore (o
dall’esercente la potestà genitoriale) o dallo studente se
maggiorenne e può essere presentata:
o

direttamente dal genitore o dall’esercente la potestà
genitoriale o dallo studente se maggiorenne, presentandosi
di persona allo sportello unico del cittadino;

o

da altra persona purché appositamente delegata mediante
atto scritto e con allegate le fotocopie del documento
d’identità del delegante e del delegato;

o

inviando la domanda e la relativa documentazione via fax al
n. 035-301152 ed allegando copia di un documento di
riconoscimento;

o

inviando la domanda e la relativa documentazione per posta
raccomandata e allegando copia di un documento di
riconoscimento;

o

trasmettendo la domanda e la relativa documentazione per
via telematica al seguente indirizzo: comune.seriate@pec.it
La trasmissione telematica è consentita ad una delle
seguenti condizioni:
• che la domanda sia sottoscritta con firma digitale;
• che l’autore sia identificato dal sistema informatico con
l’uso della carta d’identità elettronica, della carta
nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che
consentano l’individuazione del soggetto che effettua la
dichiarazione;
• che la domanda sia trasmessa attraverso la casella di
posta elettronica certificata del richiedente;
la copia della domanda recante la firma autografa del
richiedente e i documenti allegati siano acquisiti mediante
scanner può essere trasmessa anche tramite posta
elettronica semplice all’indirizzo:
flussi.documentali@comune.seriate.bg.it. Alla dichiarazione
deve essere allegata copia del documento di identità del
richiedente.

o

REQUISITI

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

L’assegno viene concesso a studenti che:
o

risiedono nel comune di Seriate dal 1 settembre 2019;

o

hanno frequentato con esiti positivi:
• il 3° anno delle scuole secondarie di primo grado;
• il 1°-2°-3°-4° anno delle scuole secondarie di secondo
grado nell’anno scolastico precedente;
• un percorso di formazione e istruzione professionale;

o

frequentano, nell’anno scolastico successivo a quello per cui
viene inoltrata la domanda, un qualsiasi corso di studio
successivo alla scuola secondaria di primo grado con
esclusione degli studi universitari;

o

non hanno percepito altro assegno o contributo analogo
indipendentemente dal soggetto erogatore

o

hanno una votazione media uguale o superiore a 7,0.

o

Hanno un ISEE familiare in corso di validità inferiore o
uguale a € 50.000,00

Per tutti i richiedenti:
o modulo di domanda;
o

autocertificazione relativa agli esiti conseguiti e alla scuola
frequentata (differente se per minorenni o maggiorenni o
scuola secondaria di primo grado);

o

dichiarazione sostitutiva unica e relativa certificazione ISEE

Indicatore Situazione Economica Equivalente riferita all’anno
2018.
COSTO

Non è previsto alcun costo a carico del richiedente per l’accesso
al beneficio.

NORMATIVA

Legge Regionale n. 31/1980
• “Piano per il diritto allo studio”, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 47 del 3 dicembre 2012.
• Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione”.
• “Criteri di ammissione per l'erogazione dei servizi e dei
contributi previsti dal piano per il diritto allo studio”
approvati con delibera di Giunta Comunale n. 131 del 7
novembre 2019
• Delibera di Giunta n. 223 del 21 dicembre 2018
“Approvazione del piano tariffario dell'ente per l'anno 2019”

TEMPISTICA

Le domande si presentano a partire dal 8 novembre 2019
fino alle ore 12.00 del 2 dicembre 2019.
La data e la modalità di consegna degli assegni sarà comunicata
successivamente.

