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AVVISO PUBBLICO 
CONCESSIONE CONTRIBUTI PER 

 BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
 
In attuazione di quanto disposto con deliberazione di Giunta Regionale n. 346 del 28/03/2022, il 
Comune di Cupra Marittima emette il presente Avviso Pubblico concernente l’erogazione di Borse 
di Studio per l’anno scolastico 2021/2022 rivolto alle studentesse e agli studenti cittadini italiani (o 
di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono 
all'Unione europea, titolari di carta di soggiorno o possessori di regolare permesso di soggiorno),  
residenti a Cupra Marittima  ed iscritti alle scuole secondarie di secondo grado,  
appartenenti a famiglie il cui indicatore economico equivalente (ISEE) non sia superiore ad 
€ 10.632,94.  
 
I beneficiari di cui sopra potranno frequentare sia Istituti scolastici ricadenti nello stesso territorio 
comunale o in altri comuni marchigiani, che per quelli frequentanti Istituti scolastici in regioni 
limitrofe alle Marche. 
 
Per l’individuazione dell’Indicatore Economico Equivalente per accedere alle provvidenze di cui 
trattasi, si deve necessariamente fare riferimento alla DSU (dichiarazione sostitutiva unica), 
necessaria all’ottenimento dell’attestazione ISEE in corso di validità (ISEE 2022), in 
conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2013, n. 159, dalla circolare 
INPS n. 171 del 18/12/2014 e in considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legge 101 
del 3 settembre 2019 al c.d. Decreto crescita (decreto legge 30/4/2019, n. 34, convertito dalla 
legge 58 del 28/6/2019), che a sua volta aveva modificato la disciplina del d.lgs. 147 del 
15/9/2017, in termini di validità temporale delle attestazioni ISEE.  
 
Il Comune di Cupra Marittima, raccoglierà le istanze di accesso alle borse di studio prodotte dai 
propri residenti, titolari di potestà genitoriale, sull’apposito modello di richiesta (Allegato A/1), 
reperibile sul sito istituzionale dell’ente www.comune.cupra-marittima.ap.it,  da inoltrare al Comune 
di Cupra Marittima entro e non oltre il giorno 13/05/2022 con le seguenti modalità: 
 - è possibile inviare la domanda all’indirizzo e-mail: sociali@comune.cupra-marittima.ap.it, 
allegando la copia scansionata (anche con foto del cellulare) della carta di identità e attestazione 
ISEE in corso di validità, con file firmato a mano e scansionato; 
- è possibile inviare la domanda tramite PEC all’indirizzo: comune.cupramarittima@emarche.it con 
documento firmato digitalmente; 
- è ammessa la presentazione a mano della domanda previo appuntamento telefonico al 
numero 0735/776707,  presentando fino al 30/04/2022 il Green Pass di base e indossando 
obbligatoriamente i dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti), dopo aver 
igienizzato le mani e mantenendo costantemente la distanza interpersonale di almeno un metro. 
 
 
 
 Cupra Marittima, lì 07/04/2022 
                    IL SINDACO 
        f.to (Dott. Piersimoni Alessio) 
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