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BANDO PER L’EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021

La domanda di contributo per il diritto allo studio va presentata dal genitore o dal tutore del minore
e consegnata all’Ufficio Protocollo o allo Sportello del Cittadino del Comune di residenza.
I destinatari dell’intervento previsto all’articolo 1 sono gli studenti residenti nei comuni di Comuni
di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis.
Requisiti di ammissibilità dei destinatari:
a) essere residenti nei Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis;
b) frequentare la scuola secondaria di primo grado o le prime due classi della scuola
secondaria di secondo grado;
c) appartenere a un nucleo familiare in possesso di un valore I.S.E.E. non superiore a €
25.000,00;
d) non essere destinatari di altri sussidi, contributi o borse di studio ricevuti per il medesimo
titolo.
Art. 3
Entità del contributo
Il valore del contributo sarà determinato in relazione al numero delle domande pervenute rispetto
ai fondi disponibili a bilancio per tale finalità.
Per i comuni di Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis il contributo massimo erogabile è di €
300,00.
Art. 4
Modalità di presentazione delle domande
Le domande devono essere redatte su apposito modulo disponibile:
- presso gli Sportelli del Cittadino dei Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e
Verzegnis;
- nei siti internet www.comune.amaro.ud.it www.comune.cavazzocarnico.ud.it
www.comune.tolmezzo.ud.it - www.comune.verzegnis.ud.it.
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Art. 2
Destinatari e requisiti per l’ammissione

Firmatario: VANESSA GIORGIS
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Il contributo previsto dal presente bando, in attuazione della L.R. n. 13/2018, ha la finalità di
sostenere le famiglie degli studenti residenti nei Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo
e Verzegnis e frequentanti la scuola secondaria di primo grado e le prime due classi della scuola
secondaria di secondo grado.
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Art. 1
Finalità

Art. 5
Luogo e termine di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 25
novembre 2020 in uno dei seguenti modi:
1. tramite posta elettronica, all'indirizzo: spesescolastiche@com-tolmezzo.regione.fvg.it se
firmata digitalmente, oppure se scansionata con allegata la copia del documento di
identità;
2. tramite PEC all'indirizzo PEC del Comune interessato se firmata digitalmente, oppure se
scansionata con allegata la copia del documento di identità, in questo caso l'invio ha lo
stesso valore di una raccomandata AR.
3. tramite posta ordinaria (in questo caso non c’è garanzia di ricevimento) - o tramite posta
raccomandata;

Responsabile del procedimento è la dott.ssa. Elena Brollo (tel. 0433 487977).
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi agli Sportelli del Cittadino dei Comuni di Amaro,
Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis.
Art. 7
Controlli
Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/00 spetta all’Ufficio Comune Servizi Generali della Gestione
Associata tra i comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis procedere ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 496 del Codice Penale e dell’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione
sostitutiva, l’Ufficio Comune Servizi Generali della Gestione Associata fra i Comune di Amaro,
Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis provvederà alla revoca del beneficio concesso, che
dovrà essere restituito gravato degli interessi legali.
La dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 75 comma 1 bis del D.P.R. n. 445/2000,
introdotto dall’articolo n. 264 comma 2, lettera a, del D.L n.34/2020 comporta oltre che la
revoca del contributo già concesso anche il divieto di accesso a contributi, finanziamenti
e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha
adottato l'atto di decadenza.
Art. 8
Strutture competenti per la compilazione dell’attestazione I.S.E.E
Per la compilazione dell’attestazione I.S.E.E è possibile rivolgersi presso un C.A.F. che presterà
gratuitamente la sua assistenza.
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Art. 6
Responsabile del procedimento

I
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L’Ufficio Comune Servizi Generali della Gestione Associata tra i Comuni di Amaro, Cavazzo
Carnico, Tolmezzo e Verzegnis non assume responsabilità per il mancato ricevimento delle
domande dovuto ad inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente o ad eventuali
disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso di presentazione di domande incomplete verrà inviata richiesta di integrazione cui il
richiedente dovrà dare sollecito riscontro; non verranno prese in considerazione le integrazioni
pervenute fuori termine.
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Stante l’emergenza sanitaria in corso e solo in via residuale l’istanza potrà essere
consegnata all’ufficio protocollo o allo sportello del cittadino previo appuntamento a
mezzo mail o telefonico all’ufficio del Comune di residenza.

Art. 9
Esclusioni
Saranno escluse tutte le domande dalle quali risulti che il richiedente:
a) non possiede i requisiti indicati nel presente bando, alla data di presentazione della
domanda;
b) ha presentato domanda oltre il termine o in luogo diverso rispetto a quelli previsti dal
bando.
c) non ha sottoscritto la domanda.
Art. 10
Non cumulabilità

IL RESPONSABILE
UFFICIO COMUNE SERVIZI GENERALI
dott.ssa Vanessa Giorgis
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I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), secondo i
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, in conformità
all’informativa sul trattamento dei dati personali parte integrante dell’istanza che darà avvio al
procedimento. L’informativa completa è inoltre consultabile sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it
accedendo dall’area tematica “Contributi e agevolazioni” al procedimento “Contributo per il
diritto allo studio”. È inoltre disponibile, a richiesta, presso le sedi degli uffici.
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Art. 11
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e seguenti del
regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.)
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Il contributo in oggetto non è cumulabile con altri sussidi, contributi o borse di studio ricevuti per
il medesimo titolo.

