
 
 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 

ALLA BORSA DI STUDIO  "CRI-STUDIO" PER GLI ALUNNI  FREQUENTATI LE SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO GRADO "ETTORE PETROLINI" ISCRITTI ALL'ANNO 

SCOLASTICO 2022/2023 

Art.1 - Soggetti ammissibili a beneficio  

Potranno accedere al beneficio gli studenti residenti nel Comune di Ronciglione frequentanti l'Istituto 

Secondario di Primo Grado "Ettore Petrolini". 

Art. 2 - Requisiti per l'accesso al beneficio 

I soggetti richiedenti dovranno appartenere a nuclei familiari con un livello ISEE (indicatore della situazione 

economica equivalente) inferiore ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00) desunto dall'ultima attestazione ISEE in 

corso di validità. 

La seguente borsa di studio non è cumulabile con altri bandi. 

Art. 3 - Termine di presentazione delle domande 

La raccolta delle domande avverrà dal 13 luglio al 1 agosto 2022 presentando il modulo di domanda 

(allegato A) e attestazione ISEE corrente presso la sede della Croce Rossa Italiana - Comitato di Ronciglione 

- Sutri in Via dell'Ex Ospedale 63, il lunedì mattina dalle 10:30 alle 12:30. 

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente mediante l'allegato A) modulo di domanda e 

contenente i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, residenza, denominazione della scuola 

frequentata, indirizzo della scuola frequentata, codice meccanografico della scuola frequentata, anno di corso 

frequentato nel 2022/2023, valore dell'indicatore ISEE. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

- Attestazione ISEE in corso di validità; 

- Documento di identità del genitore/tutore in caso di studente di minore età; 

- Documento di identità in corso di validità  e codice fiscale dello studente; 

- Documento di identità dello studente in caso di maggiore età. 

La domanda per partecipare al bando di assegnazione sarà resa disponibile in formato cartaceo presso la sede 

CRI - Comitato di Ronciglione - Sutri ed in formato pdf tramite i canali di comunicazione. 

Si pregano i richiedenti di prestare particolare attenzione nella trascrizione dei dati  inseriti  in 

particolar  modo al codice fiscale. 



Art. 5 - Importo del beneficio 

L’importo della singola borsa di studio ammonta ad Euro 150,00 (Euro centocinquanta) a nucleo familiare 

rideterminabile in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili nel limite 

massimo di E 200,00 (Euro duecento) come previsto dalla delibera del Consiglio Direttivo del Comitato CRI 

Ronciglione - Sutri. 

Art. 6  - Istruttoria  

Allo scadere del termine di presentazione delle domande Croce Rossa Italiana - Comitato di Ronciglione - 

Sutri  provvederà con l’ausilio dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ronciglione alla formale 

valutazione delle istanze circa la ammissibilità delle stesse ai sensi del bando emanato in data 12 luglio. 

All'esito della valutazione il Comitato CRI Ronciglione - Sutri comunicherà agli assegnatari l'esito della 

domanda. 

Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo 

Le borse di studio saranno erogate dal Comitato CRI Ronciglione - Sutri sulla base di un'unica graduatoria 

che il Comitato provvederà ad adottare in ordine crescente di ISEE, riconoscendo la precedenza ai nuclei 

familiari con più minori a carico frequentanti l'Istituto Secondario di Primo Grado "Ettore Petrolini". 

Alle famiglie assegnatarie del beneficio saranno consegnati buoni spendibili presso le cartolerie 

convenzionate che saranno comunicate al momento della consegna degli stessi. 

Art. 8 - Responsabilità del trattamento dati 

In conformità all'art. 28 comma 2 del Regolamento Ce 2016/679 e limitatamente alle procedure di raccolta e 

trasmissione dei dati il Comitato CRI Ronciglione - Sutri agisce in qualità di Responsabile del Trattamento 

Dati. 

Alla consegna della domanda verrà allegata una copia dell'informativa per il trattamento dei dati personali. 

Ronciglione, 12 luglio 2022.                                                                         

 

 


