
        

                                     

                                              
 

 

AVVISO PUBBLICO 

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO 
Sostegno economico  

a nuclei familiari residenti in Provincia di Brescia 
 

OBIETTIVI DELLA MISURA: 

Sostenere la spesa inerente la frequenza scolastica delle famiglie residenti in Provincia di Brescia con almeno un 

disoccupato da più di tre mesi e con figli studenti di scuola secondaria superiore. 

 

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA 

- Cittadini italiani 

- Cittadini comunitari 

- Cittadini non comunitari in possesso di un titolo di soggiorno valido o rinnovato ai termini di legge 

 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

- Certificazione Isee in corso di validità pari o inferiore ad € 15000,00 

- Presenza all’interno del nucleo famigliare di almeno un disoccupato da più di tre mesi, cioè  in possesso di 

una DID (dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata dal centro dell’impiego territoriale) valida da 

almeno tre mesi 

- Presenza all’interno del nucleo famigliare di uno o più studenti di scuola secondaria di II grado (scuola 

superiore), iscritti all’anno scolastico 2016/2017 

DOCUMENTI NECESSARI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

- Copia del Certificato Isee corrente 

- Fotocopia della carta d’identità del richiedente in corso di validità 

- Titolo di soggiorno del richiedente per i cittadini non comunitari 

- Fotocopia del titolo di viaggio nominale (abbonamento) per ogni studente di scuola superiore relativo all’anno 

scolastico 2016/2017 e/o documentazione comprovante (fatture, scontrini) l’acquisto di beni ad uso scolastico 

quali libri di testo, ausili indispensabili alla didattica, vocabolari, libri narrativa ad uso scolastico 

 

TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO RICONOSCIUTO PER OGNI FIGLIO STUDENTE DI SCUOLA SECONDARIA 

- Contributo massimo per spese di abbonamento per il trasporto pubblico € 600 (la spesa deve essere collegata 

all’emissione di abbonamenti annuali, semestrali, trimestrali o mensili intestati allo/agli studenti e deve 

riferirsi all’anno 2016/2017). 

- Contributo massimo per spese scolastiche € 300 (libri di testo, ausili indispensabili alla didattica, vocabolari, 

libri narrativa) 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, debitamente compilata e correlata della documentazione necessaria, dovrà pervenire alla Provincia di 

Brescia, mediante consegna a mano presso una delle seguenti sedi: 

 

- Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 10.00, presso il Settore Lavoro della Provincia di Brescia in via 

Cefalonia n.50, 3°piano- Ufficio Assistenza Tecnica 

- Il martedì dalle ore 08.30 alle 13.00, presso tutti i Centri per l’Impiego della Provincia di Brescia 

 

Sarà inoltre possibile presentare la domanda attraverso posta certificata, PEC, all’indirizzo: 

lavoro@pec.provincia.brescia.it 

La domanda compilata e corredata dagli allegati, può  inoltre essere portata all’ufficio servizi sociali del comune di 

Prevalle entro e non oltre Venerdì 27 gennaio 2017.  

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

La domanda dovrà pervenire alle sedi provinciali sopra indicate entro le ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2017, redatta 

secondo le modalità presentate, pena l’esclusione dal contributo. 

 

 
Comune di   Prevalle 


