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Prot. n. 2112 del 03.06.2020 
 

A V V I S O 
BORSE DI STUDIO 

PER STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI 
FONDO UNICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO D. LGS. 13 APRILE 2017, N. 63 

RIAPERTURA TERMINI RACCOLTA DOMANDE 
 
Con riferimento alla procedura di raccolta delle domande per le borse di studio 2019/2020, si 
avvisa che la Regione Lazio con nota prot. n. 0469993 del 29.05.2019 ha riaperto i termini per 
la raccolta delle istanze.  
La domanda potrà essere presentata al Comune di Montasola entro il 19.06.2020 a 
pena di esclusione. 
 
Si rammenta che l’apposito modello di domanda, disponibile presso gli uffici comunali e sul 
sito ufficiale www.comune.montasola.ri.it, deve essere firmato da uno dei due genitori o dalla 
persona esercente la potestà genitoriale o dal beneficiario, se maggiorenne, e presentato per 
singolo beneficiario, corredato dall’attestazione ISEE, della dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti di residenza e 
di frequenza, della copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente 
e dello studente, nonché della copia del codice fiscale dello studente. 
Potranno accedere al beneficio gli studenti residenti nel Comune di Montasola frequentanti le 
scuole superiori (dal 1° al 5° anno), con attestazione ISEE del nucleo familiare non superiore  
ad € 15.748,78 in corso di validità o scaduta lo scorso 31 dicembre 2019. 
Per quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza all’Istituto di istruzione, 
secondaria di II grado, può essere dichiarato dal soggetto richiedente mediante il rilascio della 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
 
L’Amministrazione Comunale provvederà alla valutazione formale dell’ammissibilità, in base 
ai requisiti previsti dalla DGR n. 118/2020, delle domande pervenute e ne trasmetterà gli 
elenchi alla Regione Lazio entro 30 giugno 2020.  
La Regione Lazio, adotterà una graduatoria unica per tutto il Lazio riconoscendo la 
precedenza allo studente più giovane d’età in caso di parità di ISEE. 
 
Montasola, 03.06.2020 
 

  Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
f.to Dott.ssa Filma Di Trolio 
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