Comune di Faloppio
Regione Lombardia
Provincia di Como
_______________________________________________________________________________________________

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER MERITO RISERVATA AGLI
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo erogato dall’Ente verrà erogato in relazione alle risorse disponibili ed in rapporto
alla richiesta degli utenti, per l’acquisto dei titoli di viaggio dei mezzi di trasporto pubblico
utilizzati, relativamente al periodo ottobre 2020 - maggio 2021.
REQUISITI DI ACCESSO:


Residenza nel Comune di Faloppio;



Frequenza scuola secondaria di secondo grado;



Utilizzo mezzi di trasporto pubblico locale di linea per recarsi a Scuola;



Titoli di viaggio acquistati nel periodo ottobre 2020 – maggio 2021



Ottenere la promozione allo scrutinio finale di giugno 2021, ovvero essere ammessi
a sostenere l’esame di maturità, con una votazione non inferiore all’8 (media);



Non avere percepito per lo stesso anno scolastico altri contributi, borse o assegni di
studio concessi dallo Stato o da altri Enti, Istituzioni, Associazioni, ecc. per lo
stesso titolo;

CRITERI DI VALUTAZIONE - GRADUATORIA:
Il Comune di Faloppio erogherà i contributi fino all’esaurimento dei fondi disponibili.
Qualora sulla base delle richieste pervenute fosse necessario predisporre una graduatoria
degli ammessi, per stabilire l’ordine di priorità di assegnazione del contributo si provvederà
sulla base della media della votazione riportata e a parità di voti si considererà la
posizione ISEE.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La domanda di adesione per il suddetto beneficio, a firma di uno dei genitori o di chi
esercita la patria potestà o degli stessi studenti se maggiorenni, va indirizzata al Comune
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di Faloppio, da redigersi su apposita modulistica scaricabile dal sito istituzionale
www.comune.faloppio.co.it entro il giorno 10.07.2021
con la seguente
documentazione:
1. fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della domanda
e/o dello studente;
3. Certificato di valutazione rilasciato dalla scuola attestante la votazione
finale (media) riportata nell’anno scolastico 2020/2021;
4.

Titoli di viaggio acquistati nel periodo ottobre 2020 – maggio 2021;

Nel caso si debba ricorrere alla graduatoria, l’Amministrazione chiederà
documentazione inerente i redditi del nucleo familiare riferiti all’anno 2020.

la

Saranno escluse le domande:


Presentate dagli studenti che alla data di presentazione della domanda non
risultino residenti a Faloppio;



Incomplete perché presentate senza gli allegati sopraindicati



Pervenute dopo il termine di scadenza fissato



Prive di firma

MODALITA’ DI CONCESSIONE DEI BENEFICI:
Il contributo verrà erogato direttamente ai beneficiari con le modalità che verranno
comunicate successivamente agli aventi diritto.
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:
Il Comune di Faloppio è autorizzato ad utilizzare i dati raccolti a mezzo di
autocertificazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 679/2016.
Qualsiasi informazione potrà essere richiesta all’ufficio segreteria del Comune di Faloppio
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Faloppio, lì 4 settembre 2020
IL SINDACO
Giuseppe Prestinari

___________________________________________________________________
COMUNE DI FALOPPIO
Via Manzoni, 1 - 22020 Faloppio (Como) • Tel. 031.98.61.00 •Fax 031.99.10.28 •Cf./P.iva 00457290138•
comune.faloppio@pec.provincia.como.it • www.comune.faloppio.co.it •segreteria@comune.faloppio.co.it

Comune aderente all’Unione di Comuni Lombarda “Terre di Frontiera” •Tel. 031.949566 •www.terredifrontiera.co.it

