COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO
Prov. di Frosinone
( Pubblica Benemerenza al merito Civile)

Prot. n. 2523 del 25.05.2022
AVVISO PUBBLICO
Fondo Unico Borse di Studio D. Lgs. 63/2017 – Trasmissione Delibera Giunta Regionale n. 296/
2022. Erogazione borse di studio in favore degli studenti residenti nella Regione Lazio e
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie o i Percorsi triennali di IeFP anno scolastico 2021/2022
SI RENDE NOTO
che tutti gli studenti residenti nel Comune di Villa S. Stefano che frequentano le scuole secondarie
di secondo grado statali e paritarie o i Percorsi triennali di IeFP - anno scolastico 2021/2022, il cui
nucleo familiare abbia un I.S.E.E. non superiore a € 15.748,78, potranno accedere al beneficio di
una borsa di studio il cui ammontare minimo è di € 200,00, destinata all’acquisto di libri di testo, di
soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale.
La modulistica è disponibile presso l'Ufficio Amministrativo e sul sito internet del comune,
http://www.comune.villasantostefano.fr.it/, alla domanda deve essere allegata, obbligatoriamente,
la seguente documentazione:
a. certificazione Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità;
b. fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità e codice fiscale.
Le domande complete del Codice meccanografico dell’autonomia scolastica di riferimento (Istituto
scolastico di frequenza dello studente), dovranno essere sottoscritte dal genitore e/o esercente la
patria oppure dallo studente se maggiorenne e presentate presso l’ufficio Protocollo del Comune
di
Villa
Santo
Stefano
oppure
all'indirizzo
di
posta
elettronica:
segreteria@comune.villasantostefano.fr.it, dal 30 maggio al 15 luglio 2022. Non verrà dato corso
alle domande ove manchi anche uno dei documenti richiesti.
Villa Santo Stefano, 25.05.2022

Il Consigliere delegato
F.to Tania Cipolla

Il Sindaco
F.to Giovanni Iorio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L 39/93

