
COMUNE, DI NE,PI

PROVINCIA DI VITERBO

IL RESPONSABiLT] DEL SE'TTORE II'

VISTI:
I1 Decreto Legisrativo r 3 apr,e 20rr n.63 che ha islituito ir "Fondo Unico per i1 weltare

11elio studentt t ptr. il diritto allo studio";

- I1 D'M' n' 356 del 2021r

Lal)eliberazioneclellaGiuntaRegionaledelLazion'296del17/05/2022;

DATO A.fro che ir provvedimento regionaie citato individua i comr-rni quali Enti di prossimità in

grado cli raggiungere piu fac,mente riutenza indi assegna agli stessi i compiti di raccorta delle

domande di acces'so alle borse di studio Jegli studenti residenti nel proprio territorio;

AVVISOPUBBLICOFINALIZZATOALLARACCOLTADELLEDOMANDEDI
AMMISSI0NEALLABDRSAD!ST)./DI}]I*-"',ALUNNIFREQUENTANTILE
SCUOLE SECONDARIE DI SECOffi«-*ADO AI SENSI DEL D.LGS 63/2017 Art' 9 E

DELLA D.G.R. 29612072 A'S' 2021 12022

illJ;jL*illT,i:::?lì; fiTff:",ti residenti ner cromune cli Nepi e riequentanti le scuore

seconclarieclisecondogradostatalieparitarie'

Art. 2 - Requisiti per l'accesso al beneficio

I soggetti ricl'riecìenti di cui al precedente ar1' 1 
!ovra1n1 

appafienere

iivelloISF,E(indicatorec]ellasituazioneeconomicaequivalente)non
(diconsieurocluindicimilasettecentoquarantolto/78)desuntodall'ultinra

di validità.

Art. 3 - Termine di presentazione delle domande

I_e domande per r.amn-rissione ar benefìcio <lovranno essere presentate a partire dal3010512022

pe rvenire entro e non oltre le ore 1 3 '00 ;i venerdì 1 luglio 2022' con le seguenti modalità:

- Manualmente a1l.utfìcio protocollo ( negli orari di apertura al pubblico);

a nuclei familiari con un

superiorc ad € 15'748'78

attestazione ISEE in corso

- Mail: protocollo(iicomune'nepi'r't'it;

protocollo o ufficio segreteria dell'Ente'

nuru t.d. 1' apposizione del timbro del protocollo

I Comune di NePi o Può essere

per la ricezione della domanda'

ritirata all'utfrcio



Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente mediante I'ailegato modulo di domanda e

contenente i seguenti dati: nome. cognome, codice fìscale. data di nascita. codice meccanografico

del1'autonomia scolastica di rifèrimento, ISEE'

Alla domatrda dovranno essere allegati

- Ultima attestazione ISEE in corso di validità

- Copia fbtostatica del documento di riconoscimento delf istante (tutore. genitore, studente se

n-raggiorenne)

- codice fìscale dello studente che presenta la domanda di benefrcio.

Art. 5 - Importo del beneficio

L'imporlo della singola borsa cli studio ammonta ad € 200,00 rideterminabile in rapporlo al numero

totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di € 500.00 come

previsto dalle disposizioni ministeriali di cui al D. M. 35612022 cui si rimanda'

Art. 6 - Istruttoria

Dopo il te,nine della presentazione delle domande. il Comune provvederà alla formale valutazione

delle istanze circa la ammissibilità delle stesse ai sensi dclla sopra richiamata DGP.29612022 cui si

rimanda .

Ali.esito di tale valutazione, il Comune provvederà. entro il termine ultimo del 15 luglio 2022

trasmettere alla RegioneLazio - Direzione Regionale tbrmazione, ricerca e innovazione, scuola

università. le domande di borse di studio verranno trasmesse a partire da questa annualità con

sistema Siced.

Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo

Le borsc di studio saranno erogate dal MITJR sr-rlla base degli elenchi dei beneficiari che le Regioni

dovranno trasmettere entro il prossimo 1 luglio 2022 mediante caricamento nell'apposito sistema

in1'ormatico e con ritiro della premio di studio presso l'ufficio postale.

Art. 8 - Responsahili del trattamento dati

ln confbnnità all'art. 28 comma 2 del Regolamento Ce 201 61619 e limitatamente alle procedure di

raccolta e trasmissione dei clati il Comune di Nepi agisce in qualità di Responsabile del Trattamento

dati.

Sul sito istituzionale
personali.

Nepi 2410512022

è reperibile I'infbrmativa per il trattamento dei dati

a

e

il

\\\\Y.CO


