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Prot. n. 4686 del 30.06.2022
AVVISO
BORSE DI STUDIO ANNUALITA’ 2021-2022
In riferimento alla deliberazione della Regione Lazio n. 296 del 17/05/2022 avente per
Oggetto: “Attuazione Decreto del Ministero dell’Istruzione 22 Dicembre 2021, n. 356.
Disciplina delle modalità di erogazione delle borse di studio in favore di studenti residenti
nella Regione Lazio e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie o
i Percorsi triennali di IeFP – anno scolastico 2021/22 (art. 9, comma 4 D.Lgs n. 63/2017)”
Requisiti dei soggetti beneficiari, documentazione richiesta e modalità di
presentazione delle domande dei soggetti richiedenti.
Possono accedere al contributo gli studenti aventi i seguenti requisiti:
 residenza nella Regione Lazio;
 Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello
studente non superiore a € 15.748,78;
 frequenza, nell’anno scolastico 2021-2022, presso gli Istituti secondo grado statali e
paritarie o i Percorsi triennali di IeFP
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la
presentazione della seguente documentazione:
 attestazione ISEE in corso di validità rilasciata gratuitamente dai CAAF, per
quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente.
 copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente
che firma l’istanza di contributo.
La domanda dovrà essere presentata al Comune di Collevecchio, allegando la
documentazione sopra indicata, entro e non oltre il 14.07.2022 alle ore 12:00.
La domanda, firmata da uno dei due genitori o dalla persona che esercita la potestà
genitoriale o dal beneficiario, se maggiorenne, deve essere presentata per singolo
beneficiario, utilizzando eventualmente l’apposito modello (Allegato C) disponibile presso
gli uffici comunali e sul sito comunale.
Verifiche delle istanze e termine inserimento dati.
Il Comune, verificata la documentazione allegata alla domanda attestante il possesso dei
requisiti indicati nella deliberazione della Regione e nel bando comunale, provvede ad
inserire nel sistema informativo (SICED) i nominativi dei beneficiari.
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