Comune di Trevi nel Lazio
(Provincia di Frosinone)
Via Armando Diaz, 1 - tel. 0775/527001 fax 0775/527097 - C.F./P.IVA 00300630605
Pec Comune: demograficotrevi@pec.it

AVVISO PUBBLICO
BORSE DI STUDIO COMUNALI
A.S. 2018/2019
A.S. 2019/2020
approvato con determinazione n. 305 del 16/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RENDE NOTO CHE
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI
STUDIO COMUNALI PER L’A.S. 2018/2019 E PER L’A.S. 2019/2020;

REQUISITI:
- residenza nel Comune di Trevi nel Lazio;
- aver frequentato nell’a.s. 2018/2019 l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado o l’ultimo
anno di un Istituto pubblico di scuola secondaria di II grado;
- aver frequentato nell’a.s. 2019/2020 l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado o l’ultimo
anno di un Istituto pubblico di scuola secondaria di II grado;
- aver riportato una votazione e per la quale è previsto il contributo secondo il seguente schema:

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A.S. 2018/2019 E A.S. 2019/2020
VOTAZIONE

CONTRIBUTO

NOVE

€ 200,00

DIECI

€ 250,00

DIECI E LODE

€ 300,00

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
A.S. 2018/2019 E A.S. 2019/2020
VOTAZIONE

CONTRIBUTO

DA 90/100 A 95/100

€ 200,00

DA 96/100 A 99/100

€ 250,00

100/100

€ 300,00

100/100 CON LODE

€ 450,00

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La domanda potrà essere presentata
ENTRO E NON OLTRE IL 31 LUGLIO 2020 ALLE ORE 12.00
Il termine è perentorio, non saranno accettate domande oltre tale termine.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo il modello disposto dall’Ente,
scaricabile dal sito istituzionale comunale comune.trevinellazio.fr.it o dall’app istituzionale.
Nel caso in cui non si potesse accedere alla modulistica in via telematica, è possibile richiederla
all’Ufficio protocollo comunale.
Le domande potranno essere presentate attraverso i canali di seguito indicati:
mail: info@comune.trevinellazio.fr.it
posta elettronica certificata: demograficotrevi@pec.it
fax: 0775/527097
Solo nel caso in cui non si potesse effettuare l’invio come su indicato, è possibile presentare la domanda a mano presso l’Ufficio protocollo.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un documento di identità del richiedente.
Le domande incomplete non saranno ritenute valide.
Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa)

L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle autocertificazioni
attraverso controlli a campione.
Nel caso di minorenne la domanda dovrà essere presentata da chi esercita la potestà genitoriale.
I dati verranno trattati solo per la procedura di che trattasi.
Il Resp.le servizio Amm.vo
f.to Avv. Silvio Grazioli

