Contributo per l’assegnazione di contributi finanziari individuali
Che cos'è
Ogni anno nel mese di settembre il Comune di Santa Luce in collaborazione con la Provincia di Pisa pubblica un
bando per la concessione di:
- borse di studio
- assegni di studio
- buoni libro
Requisiti
o
o
o

Le “borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione” sono destinate agli studenti
frequentanti le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado e le scuole secondarie di secondo grado.
Gli “assegni di studio” sono destinata agli studenti frequentanti il primo biennio delle scuole secondarie di
secondo grado.
I “buoni-libro per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo” sono destinati agli studenti
frequentanti le scuole secondarie di primo grado e le scuole secondarie di secondo grado.

Come si ottiene
Ai fini della partecipazione ai concorsi è necessario presentare la seguente documentazione:
o la domanda d’ammissione al concorso diretta al Sindaco del Comune sede della scuola frequentata
dallo/dalla studente/studentessa;
o l’attestazione ISEE dell’INPS, in corso di validità, in alternativa, la copia della dichiarazione sostitutiva
unica, munita dell’attestazione di presentazione, sempre in corso di validità, con la quale si attesta la
situazione economica del nucleo familiare, rilasciata dal Comune, da un CAF, o dall’INPS;
o la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante, nel
caso in cui la domanda non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto (art. 38 del D.P.R. n.
445/2000);
o per chi partecipa la concorso per l’assegnazione di “borse di studio a sostegno della spesa della famiglia per
l’istruzione” la dichiarazione sostitutiva delle spese effettivamente sostenute nel corso dell’anno
scolastico fino alla data di presentazione della dichiarazione stessa

Per ulteriori informazioni si rimanda al bando di concorso emesso annualmente
dalla Provincia di Pisa
A chi rivolgersi
Area 2 Contabile/Culturale, Ufficio Istruzione, Sig.ra Cristina Monti, tel. 050/684942, fax 050 685771, e-mail
c.monti@comune.santaluce.pi.it

