
 
 

COMUNE DI NEPI 
PROVINCIA DI VITERBO 

 
            IL RESPONSABILE DEL SETTORE II° 
 

Riapertura dei termini del seguente avviso pubblico. Scadenza ultima 
presentazione delle domande 19/06/2020 

VISTI: 
− Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 63 che ha istituito il “Fondo Unico per il welfare 

dello studente e per il diritto allo studio”; 
� Il D.M. n. 1178 del 27/12/2019; 
− La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 24 marzo 2020 n. 118; 

 
 

DATO ATTO che il provvedimento regionale citato individua i comuni quali Enti di prossimità in 
grado di raggiungere più facilmente l’utenza indi assegna agli stessi i compiti di raccolta delle 
domande di accesso alle borse di studio degli studenti residenti nel proprio territorio; 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE DOM ANDE DI 
AMMISSIONE ALLA BORSA DI STUDIO PER GLI ALUNNI FREQ UENTANTI LE 
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO AI SENSI DEL D.LGS 63/2017 E DELLA 
D.G.R. 118/2020 A.S. 2019/2020 

 
Art. 1 – Soggetti ammissibili a beneficio 
Potranno accedere al beneficio gli studenti residenti nel Comune di Nepi e frequentanti le scuole 
secondarie di secondo grado statali e paritarie. 

 

Art. 2 – Requisiti per l’accesso al beneficio 

I soggetti richiedenti di cui al precedente art. 1 dovranno appartenere a nuclei familiari con un 
livello ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore ad € 15.748,78 
(diconsi euro quindicimilasettecentoquarantotto/78) desunto dall’ultima attestazione ISEE in corso 
di validità. Per ultima attestazione ISEE in corso di validità di intende sia la nuova attestazione 
ISEE 2020 sia l’attestazione ISEE 2019 scaduta il 31/12/2019 ( ma che era in corso di validità 
all’inizio dell’anno scolastico 2019/2020). 

 

    Art. 3 – Termine di presentazione delle domande 

Le domande per l’ammissione al beneficio dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di 

venerdì 19 giugno  2020. Vista l’attuale fase emergenziale, laddove sia possibile si preferisce 
l’invio per posta elettronica ai seguenti indirizzi: segreteria@comune.nepi.vt.it e 
segreteria2@comune.nepi.vt.it oppure a mezzo p.e.c. indirizzo PEC: 



comune.nepi.vt@legalmailpa.it. La stessa modulistica è scaricabile dal sito del Comune di Nepi o 
può essere richiesta agli indirizzi e-mail sopra riportati e in casi estremi , previo appuntamento 
verranno consegnati a mano. Per qualsiasi informazione contattare il numero telefonico del Comune 
di Nepi digitando il tasto corrispondente alla Segreteria o inviare richieste sempre agli stessi 
indirizzi di posta elettronica di riferimento del presente avviso 
Farà fede l’ apposizione del timbro del protocollo per la ricezione della domanda. 

 

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente mediante l’allegato modulo di domanda e 
contenente i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, codice meccanografico 
dell’autonomia scolastica di riferimento, ISEE. 
Alla domanda dovranno essere allegati:  

- Ultima attestazione ISEE in corso di validità  

- Copia fotostatica del documento di riconoscimento dell’istante (tutore, genitore, studente se 
maggiorenne 

- codice fiscale dello studente che presenta la domanda di beneficio. 

 

 

Art. 5 – Importo del beneficio 

L’importo della singola borsa di studio ammonta ad € 200,00 rideterminabile in rapporto 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. 1178/2019 cui si rimanda. 

 

Art. 6 – Istruttoria 

Dopo il termine della presentazione delle domande, il Comune provvederà alla formale valutazione 
delle istanze circa la ammissibilità delle stesse ai sensi della sopra richiamata DGR 118/2020 cui si 
rimanda . 
All’esito di tale valutazione, il Comune provvederà, entro il termine ultimo del 30 maggio 2020 a 
trasmettere alla Regione Lazio – Direzione Regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e 
università, diritto allo studio modulo riepilogativo dei soggetti ammissibili a beneficio. 

 

Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo 

Le borse di studio saranno erogate dal MIUR sulla base degli elenchi dei beneficiari che le Regioni 
dovranno trasmettere entro il prossimo 30 maggio 2020 mediante caricamento nell’apposito sistema 
informatico. 

 

Art. 8 – Responsabili 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 Comune di Nepi agisce in qualità di Responsabile del Trattamento 
dati. 
Sul sito istituzionale www.comune.nepi.vt.it è reperibile l’informativa per il trattamento dei dati 
personali.  
Nepi  01/06/2020 
                                                                        Il Responsabile del Settore II 
                                                                              f.to   Verduchi Maurizio 

 


